
01                               p.2
INFORMAZIONI

02 
MERCATI                          p.4

03                              p.12
EVENTI

04                              p.14
NOTIZIE

05                              p.16

PRODOTTO   

06                              p.18

RISORSE UMANE 

2015
Bollettino nº37



>> 01
CONTENUR 

Informazioni
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Nuova identità 
corporativa di 
Contenur quale 
referente in fatto di 
soluzioni a 360º relative  
ai cassonetti per la  
raccolta dei rifiuti

CONTENUR, multinazionale di riferimento 
in fatto di soluzioni a 360° relative a 
cassonetti per la raccolta dei rifiuti nelle città, 
sfoggia una nuova identità aziendale. 
Il nuovo logo evolve da un posizionamento 
dal marcato carattere industriale a un’identità 
legata piuttosto al contesto urbano. 

La nuova immagine veicola i valori principali 
dell’azienda: innovazione, qualità, affidabilità, servizio, 
professionalità, flessibilità e inserimento nello spazio  
urbano. 

Negli ultimi anni, CONTENUR è balzata al terzo posto nel 
ranking delle aziende europee di settore e ha allargato la 
propria attività ai paesi dell’America Latina e dell’Africa; 
un processo di internazionalizzazione in cui è previsto il 
consolidamento del proprio posizionamento sul mercato 
asiatico dalla forte crescita potenziale. 

La crescita di CONTENUR è avvenuta parallelamente allo 
sviluppo di prodotti e di servizi innovativi, adeguati alle nuove 
esigenze delle città. 

Gli ultimi progressi di CONTENUR riscontrano le novità applicate 
a questi tipi di prodotti come, ad esempio, elementi di controllo e di 
accesso, sistemi che agevolano il riciclaggio, ecc.
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 Informazioni CONTENUR 
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Elementi nel segno dell’integrazione

CONTENUR ha elaborato un logotipo che 
rispecchia il posizionamento dell’azienda: 
il marchio si adatta al contesto urbano con 
soluzioni a 360° allo scopo di conferire valore e 
veicolare alcuni degli attributi che la definiscono 
come qualità, affidabilità, solidità e durata.

Il logotipo si serve del nome dell’azienda come 
base, fatto questo che consente di mettere a 
profitto gli oltre 30 anni di esperienza maturata 
sul mercato. Utilizza la lettera “U” quale simbolo 
di un cassonetto e 4 cerchietti simboleggianti le 
varie tipologie di rifiuti.

Inoltre, CONTENUR ha rinnovato tutta la strategia 
di comunicazione inserendovi l’innovazione 
come base di tutti gli strumenti che si immettono 
sul mercato. Ne è un chiaro esempio il nuovo sito 
web.



>> 02
MERCATI

Novità

Nel corso degli ultimi anni, nelle città più importanti del mondo è in corso un profondo processo 
di trasformazione. 

A seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, gli addetti alla gestione comunali hanno posto al 
centro del processo decisionale la figura del cittadino.

In alcune città quali Marsiglia è in atto un’evoluzione improntata a una maggiore efficacia, 
efficienza e sostenibilità.

L’obiettivo perseguito è quello di ridurre la percentuale di rifiuti. A tal fine, gli enti competenti 
hanno aggiudicato a CONTENUR la dislocazione di nuovi cassonetti a caricamento laterale nelle 
versioni da 2200 l e 3200 l per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, vetro, carta, contenitori 
e una parte adibita al riciclaggio congiunto contenitori-carta. I cassonetti sono stati realizzati nei 
colori prescelti.

Nuovo contratto a caricamento laterale a Marsiglia
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CONTENUR: quali sono le dinamiche alla base di 
questo cambiamento a Marsiglia?

Fabrice Bardisa: Gli abitanti di Marsiglia erano 
particolarmente adirati a causa del problema della 
sporcizia delle strade. La ricerca di una soluzione 
ci ha portati verso i cassonetti a grande volume. Un 
giorno, venne a visitarci un fornitore per presentarci 
il modello di cassonetto attualmente utilizzato nel 
secondo distretto. 

Dal momento che eravamo particolarmente interessati 
al modello a caricamento laterale, abbiamo fatto 
un tentativo con questa tipologia di cassonetti che 
ha avuto un ottimo riscontro. Il nuovo presidente 
desiderava portare a termine quanto prima tali prove. 
In precedenza, avevamo provveduto a dislocare 50 
cassonetti nella parte bassa della città. Tale operazione 
ci ha consentito di operare una selezione tra i numerosi 
rivenditori per portare a compimento tale progetto e la 
scelta è caduta sull’azienda CONTENUR.

C: Ci potrebbe spiegare nei dettagli il parere degli 
utenti e degli addetti ai lavori sul cassonetto a 
caricamento laterale? 

F.B: Gli addetti ai lavori hanno evidenziato che
l’operazione di scarico con questa tipologia di
cassonetti dava migliori risultati rispetto ad altre.

 Mercati CONTENUR

Dal canto loro, i cittadini sono dell’opinione 
che la sostituzione dei cassonetti piccoli con 
quelli di maggior volume si traduce in una 
maggiore pulizia delle aree circostanti.
Tali aspetti e l’omogeneità dei rifiuti domestici 
renderanno possibile un miglioramento 
significativo rispetto ai nostri obiettivi di 
raccolta e di riciclaggio.

C: Sul versante dei rifiuti, quali sono gli 
obiettivi da raggiungere attualmente? 

F.B: Oggigiorno, il nostro obiettivo principale
consiste nel ridurre i rifiuti domestici del 7%
entro il 2016.

C: Molti sostengono che se 
Marsiglia ce l’ha fatta, tale obiettivo 
è alla portata di tutti quanti... 

F.B: Aderiamo al DPU (Piano di nettezza),
veniamo citati come Comune che cambia
ed evolve sulla buona strada come è
successo a Barcellona negli anni ‘90.
Oggigiorno, la pulizia e la raccolta dei
rifiuti sono presenti in tutti i nostri progetti.

L’evoluzione dei marsigliesi è stata inferiore 
ad altre città europee. In ogni caso, Marsiglia 
sta cambiando. 

Intervista

Direttore del servizio di nettezza 
urbana di Marsiglia 

A CONTENUR è stato affidato l’incarico di 
dislocare 200 cassonetti a caricamento laterale 
a Marsiglia, la seconda comunità urbana per 
importanza della Francia che raggruppa 18 
Comuni di oltre un milione di abitanti. 

Abbiamo avuto modo di incontrare Fabrice 
Bardisa, Direttore del servizio di nettezza 
urbana di Marsiglia e provincia metropolitana, 
preposto, tra l’altro, alla raccolta dei rifiuti e alla 
pulizia delle spiagge.

Fabrice Bardisa, nel corso dell’intervista con CONTENUR
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Attività in Brasile>>

Valutazione positiva di Contemar Ambiental nella regione di Campinas 

Campinas, una delle città maggiormente popolate del Brasile, dove l’azienda Contemar eroga i servizi di pulizia 
e di manutenzione dei cassonetti, ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto da tale azienda in zona. 

Allo scopo di verificare il grado di soddisfazione dei cittadini di Campinas, in termini di pulizia e di manutenzione 
dei cassonetti, Contemar ha condotto un sondaggio in zona. I risultati ottenuti attestano l’operato positivo 
svolto da questa azienda in città in cui il 95% degli interpellati si è detto a favore del servizio di raccolta dei rifiuti 
mediante cassonetto. 

Peraltro, il 97% sostiene che tale servizio migliori la performance della società medesima se si appositi cassonetti. 
Inoltre, il servizio pubblico ottiene i giudizi migliori (96%) rispetto al 71% relativo al servizio di nettezza urbana 
preposto alla pulizia delle strade, piazze e aree comuni. 

Allo scopo di migliorare i servizi nella regione di Sao Paulo 
dove si concentra gran parte degli appalti della società 
Contemar, quest’ultima ha inaugurato una nuova filiale 
nella regione di Indaiatuba per la manutenzione di circa 
15.000 cassonetti. Particolare importanza riveste il servizio 
di lavaggio e di manutenzione che si effettuerà a Campinas, 
una delle città più importanti del Brasile, che accentra gran 
parte del parco cassonetti locale. 

Grazie all’inaugurazione di questa nuova filiale di servizi,  
Contemar potrà operare con maggiore velocità ed efficacia 
nell’ambito degli eventuali nuovi appalti in zona. 

Contemar Ambiental inaugura una nuova filiale servizi a Indaiatuba

Contemar cura l’installazione di un nuovo sistema di cassonetti interrati a 
Rio de Janeiro

I nuovi cassonetti interrati installati a Rio de Janeiro funzionano già. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è stato 
installato nel Comune di Barra Mansa, in una zona di ristoranti ed esercizi pubblici. 

Il notevole accumulo di immondizie nelle vie preoccupava in larga misura i vicini che si sono attivati per porre 
fine a tale situazione. Il concetto di selezione e di differenziazione dei rifiuti sta facendo presa tra gli abitanti di 
questa località che riciclano sempre più.
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Mercati CONTENUR

Al via l’attività commerciale di CONTENUR a Singapore

La fornitura di cassonetti a Singapore, segna l’inizio dell’attività commerciale in questo Paese di CONTENUR, 
azienda leader in fatto di soluzioni a 360° per la raccolta dei rifiuti solidi urbani tramite cassonetti nelle città. 
Si tratta della prima fase della strategia di crescita di CONTENUR in questa regione, finalizzata prossimamente 
alla creazione di una filiale commerciale in tale Paese per poi allargare l’attività anche alla Tailandia e alla Malesia.

Singapore, il secondo porto marittimo più importante su scala mondiale, ritenuto il centro nevralgico dell’Asia, una 
delle regioni con maggiori potenzialità di mercato e opportunità future internazionali per l’attività di CONTENUR. 

L’azienda a cui sono stati forniti i cassonetti, ne curerà la dislocazione su tutto il territorio di Singapore.

Consolidamento della posizione di CONTENUR in Ungheria 

Varie città ungheresi hanno scelto i cassonetti del marchio CONTENUR per la raccolta dei rifiuti. Nell’Ungheria 
settentrionale, nella città di Salgótarján, capoluogo della contea di Nógrád, si è provveduto alla fornitura del 
cassonetto da 1.100 l con coperchio curvo standard. Questo medesimo modello è stato fornito anche alla città 
di Tatabánya, il Comune più esteso della contea di Komárom-Esztergom, a circa 60 km dalla capitale, Budapest. 

Dal canto suo, la città di Tokaj, nell’Ungheria nord orientale, resa celebre dall’attività vinicola che vi si svolge, 
ha scelto i nostri modelli da 120 l. Si tratta, inoltre, della prima città dell’Europa orientale a dislocare cassonetti 
interrati del marchio CONTENUR.

L’Ungheria diventa così un paese strategico per CONTENUR nell’ambito del mercato dell’Europa orientale. 

7



Presenza 
in 
Germania: 
Contenur si aggiudica la 
gara d’appalto europea di 
Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Landkreises Esslingen. 

Il consorzio intercomunale di Esslingen si 
trova nel Baden-Wurtemberg e appartiene alla 
regione di Stoccarda. Conta 44 Comuni con 
una popolazione di circa 512.000 abitanti. 

Dopo aver curato la fornitura di cassonetti 
da 120 l e da 240 l nel 2014, CONTENUR 
Deutschland si è aggiudicata nuovamente 
l’appalto per la fornitura di cassonetti a 2 e 4 
ruote. I cassonetti da 120 l, 240 l e 1.100 l con 
sovracoperchio, verranno dislocati nel periodo 
2015 - 2017.

Nuovi appalti in 
Lituania:
CONTENUR si aggiudica nuovi appalti di forniture 
di cassonetti sull’intero territorio lituano. Nella 
città di Anykšciai, nella Lituania orientale, si è 
provveduto alla fornitura di cassonetti da 240 l, 
modello standard, mentre nella città di Akmené 
centro amministrativo della regione di Naujoji 
Akmené, a nord ovest del paese si è deciso di 
integrare il parco cassonetti con i modelli da 120 
l e 240 l. 

D’altro canto, la città di Klaipeda che sorge sulle 
rive del Mar Baltico, è stata la prima città lituana 
a scegliere i cassonetti interrati a caricamento 
verticale di CONTENUR. 

L’Università di Klaipeda ha scelto questo 
sistema di raccolta dei rifiuti dal 
momento che le sue caratteristiche 
progettuali ne consentono 
il perfetto inserimento nel 
campus universitario 
oltre a proiettare 
quell’immagine di 
modernità di cui fa 
gala l’Università 
medesima. 

Attività 
in Cile: 

Il Comune di Quinta 
Normal, nella provincia 

di Santiago del Cile, ha 
scelto i cassonetti del marchio 

CONTENUR per iniziare la raccolta 
dei rifiuti sul suo territorio. 

La scelta delle autorità locali è caduta sul 
cassonetto da 120 l. Inoltre, sono stati forniti 
anche modelli da 240 l, 360 l e 1.100 l. 

Il Comune ha voluto adibire qualche cassonetto 
al riciclaggio allo scopo di sensibilizzare la 
popolazione sui vantaggi di tale operazione per 
la comunità, da estendere poi all’intera provincia 
cilena. 

CONTENUR in 
Gabon: 
L’Area Export ha consolidato ulteriormente il 
processo di internazionalizzazione dell’attività 
commerciale di CONTENUR grazie alla 
fornitura di nuovi cassonetti in questo Paese 
posizionato a ovest dell’Africa centrale. 

I cassonetti del marchio CONTENUR sono 
stati scelti per relativa dislocazione nella città 
di Libreville, capitale del paese. 

La scelta è caduta sui cassonetti da 1.100 l con 
coperchio curvo e sovracoperchio, sui modelli 
da 120 l e da 240 l oltre al cestino DIN. 

La presenza di Contenur nel Gabon rientra 
nella strategia commerciale di 

internazionalizzazione, di 
crescita e di vicinanza al 

cliente che la società 
attua da anni. 
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Sistema Recycla

Il sistema Recycla si avvale delle nuove tecnologie 
applicate ai prodotti adibiti alla raccolta dei rifiuti affinché 
i Comuni, le aziende di servizi e la popolazione siano in 
grado di operare un maggior controllo sul riciclaggio e 
condurre una gestione più economica e più efficiente. 

La città di Sintra, tramite la società HPEM (Igiene 
Pubblica - Azienda comunale di Sintra), è stato il primo 
Comune ad aver utilizzato questi nuovi sistemi in 
Portogallo il che si è tradotto in un aumento dei livelli 
di raccolta differenziata del 40% come asserito dall’ex 
presidente del consiglio di HPEM, Rui Caetano.

Lorenzo Fernández, il direttore commerciale per l’Europa 
occidentale di CONTENUR, ha illustrato agli addetti ai 
lavori del Comune che la gestione intelligente dei rifiuti 
è la caratteristica saliente del progetto Recycla, il cui 
obiettivo principale consiste nel coadiuvare i Comuni a 
raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per 
il 2020, vale a dire aumentare il tasso di riciclaggio dal 
30% al 50%. 

Presentazione della nuova gamma di cassonetti a caricamento laterale e 
del sistema Recycla di CONTENUR in Portogallo 

Tale presentazione ha avuto luogo nell’auditorium Lipor a Baguim do Monte. 

Cassonetti a caricamento laterale a Pamplona

Mercati CONTENUR

Nuovi appalti in Spagna>>

Il consorzio intercomunale di Pamplona nasce nel 1982 con il nome di 
“Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona” (Consorzio 
idrico della regione di Pamplona), a seguito della decisione politica presa 
dall’amministrazione provinciale della Navarra, dal Comune di Pamplona 
e da vari enti locali della regione di Pamplona, di risolvere le problematiche 
legate ai servizi comunali.

Dopo la decisione presa anni fa di implementare la quinta frazione nei 
cassonetti a caricamento posteriore, tale Consorzio privilegia ora il 
caricamento laterale per agevolare ai 350.000 abitanti di Pamplona la 
raccolta differenziata volontaria della materia organica.

Tale iniziativa è rivolta ai grandi produttori di materia organica e alla 
popolazione in generale. 

Pertanto, d’ora in avanti, gli utenti disporranno di una chiave per il 
conferimento dei rifiuti organici in uno dei 2.650 cassonetti da 2.200 l 
che verranno dislocati. Tale implementazione dovrebbe concludersi a 
febbraio 2016.

>>

Contenur si è aggiudicata una gara d’appalto per la fornitura di 2.650 cassonetti a caricamento laterale 
per la raccolta della frazione umida, indetta dal consorzio intercomunale di Pamplona.
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Giochi inclusivi a Coslada: 
Il sindaco di Coslada, Raúl López, ha visitato in compagnia dei 
vicesindaci, Francisco Javier Becerra e María Teresa García Ferrer, la 
nuova area adibita a parchi gioco inclusivi nei pressi del lago de La 
Rambla, allestita a cura di CONTENUR. 

A rendere possibile la creazione di questa nuova area, la prima del suo 
genere in questo Comune, è stata la collaborazione tra l’Assessorato ai 
servizi sociali, alla famiglia e agli anziani, l’Assessorato all’ambiente e 
CONTENUR.

I due vicesindaci, Francisco Becerra e Maite García Ferrer, hanno tenuto 
a precisare che “l’obiettivo principale di questo intervento è quello di 
creare uno spazio di gioco con aree di inclusione in modo tale che tutti i 
bambini possano giocare, a prescindere da eventuali disabilità”.

Accessibilità a Palencia: 
A Palencia, 15 consorzi intercomunali hanno deciso di rinnovare il 
proprio parco di cassonetti. A CONTENUR è stato affidato l’incarico di 
fornire i cassonetti accessibili da 800 l. 

Già alla fine del 2014, l’Ente Provincia di Palencia aveva reso noto 
l’impegno di migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani 
data, secondo il deputato per l’Ambiente, Mario Granda, “ la forte 
sensibilizzazione su questo versante e dal momento che uno degli 
obiettivi principali consiste nel migliorare la qualità ambientale della 
nostra provincia e soddisfare le esigenze dei presidenti dei consorzi 
intercomunali e dei sindaci per migliorare così il funzionamento della 
raccolta dei rifiuti”.

Manutenzione a Cordova: 
Almeno tre volte alla settimana in ogni zona, CONTENUR-Recolte si 
serve nell’espletamento di questa attività, dei mezzi più moderni, 
rispettosi dell’ambiente. Inoltre, il 75% dei lavoratori dipendenti sono 
persone a rischio di esclusione sociale. 

L’azienda non cura soltanto la pulizia dei 2.700.000 metri quadrati di 
zone verdi e parchi gioco ma eroga anche il servizio di manutenzione 
delle 165 aree gioco e dei 12 impianti cardio della città.

>>

>>

>>
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>> Nuovi contratti relativi a cassonetti a caricamento laterale ad Arcos de la Frontera e Santa Pola

Tramite la società Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, CONTENUR
ha curato la fornitura di nuovi modelli F a caricamento laterale rispettivamente
da 3.200 l e 2.200 l per la raccolta di contenitori, carta e cartone e RSU, ad
Arcos de la Frontera, provincia di Cadice.

Tale modello presenta un’estetica più evoluta rispetto ai cassonetti attuali, in
grado di adattarsi alla perfezione al contesto urbano locale. Si evidenzia che
la bocca di conferimento dei rifiuti si trova ad un’altezza di 1.180 mm il che ne
consente l’uso a persone diversamente abili. Nel corso della presentazione dei
cassonetti in questa città, Jorge Gutiérrez, Direttore commerciale di CONTENUR
per la Spagna, ha evidenziato che i nuovi modelli “sono più resistenti, si adattano
alla perfezione alla città e sono stati creati in modo tale da ridurre l’impatto
ambientale”. Modello F a caricamento laterale



Huelva e Ferrovial scelgono i cassonetti di ultima generazione di CONTENUR

Per il centro e per le zone pedonali, la scelta è caduta sul modello 1100 TC con sovracoperchio. Prevalgono le 
tonalità grigie ai fini dell’inserimento del cassonetto nel contesto urbano. L’utilizzo del coperchio curvo consente 
di rendere invisibili i rifiuti e di impedirne la propagazione degli odori. 

In centro si provvederà a sostituire anche le vecchie torrette di conferimento delle isole interrate con il modello 
Europa di CONTENUR. Nella realizzazione dei cassonetti si ricorre a una copertura in polietilene ad alta densità 
e all’uso di un meccanismo interno di acciaio inox, conferendo un’immagine più moderna alla città.

Nelle altre zone della città, viene privilegiato il sistema di raccolta a caricamento laterale. La raccolta dei 
contenitori, della carta e della frazione “resto” consentono alla città di Huelva di fare un passo in avanti in tal 
senso. La scelta del modello è caduta sul nuovo cassonetto C3200F per tutte e tre le frazioni. Da febbraio 2015, 
ne sono state consegnate oltre 1800 unità.

I colori sono stati personalizzati ad hoc per questa città che si fregia dell’impresa di Cristoforo Colombo. Spicca 
un corpo grigio scuro con coperchi in tonalità grigio chiaro. 

I rifiuti vengono differenziati in base alla classica gamma cromatica -giallo (contenitori), blu (carta) e grigio 
(rsu)- utilizzata sulle fasce laterali e in corrispondenza delle bocche di conferimento in modo tale da conferire 
quell’immagine moderna e innovatrice voluta da questa città.

Mercati CONTENUR
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Nuovi contratti relativi a cassonetti a caricamento laterale ad Arcos de la Frontera e Santa Pola

Di recente, a San Pola, provincia di Alicante, si è provveduto alla sostituzione del 
parco di cassonetti metallici con il modello a caricamento laterale 3.200 D. Sia 
Urbaser, azienda preposta al servizio e alla nettezza urbana in tale città, che il 
Comune sono del parere che il modello a caricamento laterale di CONTENUR 
è quello che si adatta meglio alla nuova estetica della città oltre a renderne più 
agevole l’uso da parte della popolazione. 

In occasione della presentazione ufficiale dei nuovi cassonetti, il direttore della 
società di Urbaser, Alberto Bleda ha evidenziato alcuni vantaggi dei nuovi 
cassonetti dal momento che i medesimi “non sono soggetti alla corrosione dovuta 
alla salinità il che ne allunga la vita utile. Inoltre, presentano ridotta rumorosità 
all’atto del conferimento dei rifiuti in quanto il coperchio e gli altri elementi sono in 
plastica”.Modello D a caricamento laterale
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Mercati CONTENUR

Nuovi cassonetti accessibili dislocati a Vitoria

Al Comune di Vitoria e a FCC, azienda preposta al servizio di nettezza urbana in questa città dei Paesi Baschi, 
è stato conferito l’incarico di sostituire l’odierno parco di cassonetti con il modello accessibile a caricamento 
laterale di CONTENUR. 

Attualmente, il Comune di Vitoria cura la gestione di circa 750 cassonetti per la raccolta differenziata della 
carta e del cartone, 750 cassonetti per la raccolta dei contenitori e circa 1.500 cassonetti adibiti alla raccolta 
dei rifiuti restanti. L’estate scorsa, FCC azienda di servizi e nettezza urbana, si è impegnata a “sostituirne tutti 
i cassonetti nell’arco di otto anni” dopo essersi aggiudicata -assieme alla società GMSM di Bilbao- l’appalto 
comunale per la gestione della nettezza urbana e della raccolta dei rifiuti in città. 

L’Assessore all’Ambiente, Borja Belandia, riferisce che il nuovo modello di cassonetto da dislocare in città 
“garantisce l’accessibilità alle persone diversamente abili agevolandone l’uso anche alla popolazione restante. 
I nuovi cassonetti verranno distribuiti secondo una logica, in punti strategici in modo tale da garantirne 
l’accesso a tutte le persone a mobilità ridotta. Sia le autorità locali che il servizio di raccolta dei rifiuti e la società 
aggiudicataria stanno operando su tale piano”.

>> 03
CONTENUR

Eventos

Partecipazione di CONTENUR alla XXIII edizione delle giornate tecniche 
di ANEPMA
CONTENUR ha preso parte alla XXIII edizione delle giornate tecniche dedicate 
all’ambiente, indetta da ANEPMA, (Asociación Nacional de Empresas Públicas 
de Medio Ambiente) ad Algeciras, con uno stand presso cui la clientela è stata 
informata del sistema RECYCLA.

Questa nuova edizione, svoltasi dal 18 al 20 novembre 2015 a Campo de 
Gibraltar, ha riscontrato grossi consensi da parte dei partecipanti e visitatori. Nel 
corso della prima giornata, si è tenuto un dibattito sul piano statale quadro per 
la gestione dei rifiuti (PEMAR, Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos) e sui 
costi dei servizi pubblici. 

La seconda giornata si è svolta in chiave internazionale grazie alla testimonianza 
data da addetti ai lavori provenienti da vari Paesi europei. In chiusura, ci si è 
confrontati sulla responsabilità sociale dell’impresa e sulla sostenibilità sia in 
ambito nazionale che internazionale. 

Per tre giorni, la città di Algeciras ha richiamato su di sé l’attenzione del settore dei 
servizi pubblici e della gestione dei rifiuti, con una partecipazione particolarmente 
attiva da parte di CONTENUR.
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Eventi CONTENUR

CONTENUR partecipa a MUNICIPALIA 2015 
CONTENUR, multinazionale leader in fatto di soluzioni a tutto campo relative ai cassonetti per la raccolta dei 
rifiuti urbani, ha partecipato all’appuntamento biennale Municipalia svoltosi nel quartiere fieristico di Lleida 
dal 13 al 16 ottobre 2015, con lo stand nº 404, allestito presso il padiglione 4. Tale rassegna ha riscontrato un 
vasto successo grazie all’elevatissimo numero di clienti registrato.

La novità principale è stata la presentazione del sistema Recycla quale concetto di gestione dei rifiuti urbani. 
Tale concetto si avvale delle nuove tecnologie applicate ai prodotti adibiti alla raccolta affinché i Comuni, 
le aziende di servizi e i cittadini possano espletare un maggior controllo sul riciclaggio e una gestione 
maggiormente improntata al risparmio e all’efficienza, agevolando in tal modo l’adempimento della normativa 
europea.

CONTENUR al salone POLECO System 2015 

A ottobre 2015, CONTENUR POLSKA ha partecipato all’appuntamento fieristico POLECO System che si tiene 
a cadenza annua nella città polacca di Poznan. L’edizione 2015, svoltasi dal 27 al 30 ottobre, è stata un’ottima 
occasione per incontrare i clienti più importanti e presentare loro i nuovi prodotti del sito di Mielec, città della 
Polonia meridionale. I clienti hanno avuto modo di constatare l’elevata qualità dei cassonetti a quattro ruote e 
si sono espressi in termini più che positivi sull’ampia gamma di prodotti CONTENUR. 

Poleco System è la rassegna internazionale più importante della Polonia in materia di tutela ambientale il cui 
numero di visitatori e partecipanti stranieri aumenta sempre più. Per questa edizione, sono stati allestiti 26.000 
mq distribuiti fra oltre 520 espositori intervenuti per presentare le ultime novità in fatto di tutela ambientale e 
sviluppo sostenibile. 



Tale piano per l’uguaglianza è un insieme 
di misure prese al termine di un attento 
esame della situazione attuale, finalizzate 
al raggiungimento delle pari opportunità 
tra uomini e donne e alla rimozione della 
discriminazione per ragioni di sesso, 
tramite la definizione di obiettivi concreti 
di uguaglianza da raggiungere, strategie e 
prassi da adottare per tale raggiungimento 
nonché mediante la definizione di efficaci 
sistemi di monitoraggio e di valutazione. 

Il primo piano di CONTENUR comprende 
una serie di aree di intervento incentrate 
sull’impegno sul piano dell’uguaglianza 
tra uomini e donne, sull’accesso, 
sull’assunzione, sull’inquadramento, sulla 
formazione, sulla promozione e sullo 
sviluppo professionale, sulla 

conciliazione tra la vita personale, familiare 
e professionale nonché sulla prevenzione 
del mobbing sul lavoro, psicologico e/o 
sessuale.

Il piano prevede proposte di misura 
dell’azione positiva ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, 
è stato messo a punto un programma 
di monitoraggio che prevede verifiche 
annuali ai fini della valutazione delle 
misure e della definizione della strategia 
da adottare di anno in anno.

Il piano che resterà in vigore fino al 2017, 
è stato firmato dal Direttore generale di 
CONTENUR, Íñigo Querejeta, e dalla 
Segretaria generale di FITAG-UGT, 
Susana Dussaillant.

CONTENUR firma il suo primo piano per l’uguaglianza

Il medesimo intende garantire le pari opportunità reali 
ed effettive tra uomini e donne in seno a CONTENUR“

”

>> 04
CONTENUR

Notizie 
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CONTENUR si aggiudica il premio all’innovazione 

La cerimonia, giunta quest’anno alla 
sua 37ª edizione, è stata presieduta 
dal direttore della rivista, Miguel 
Ángel Belloso, il quale ha evidenziato 
l’importanza dell’imprenditorialità 
e dell’innovazione nell’ambito del 
progresso economico. 

Cinque aziende hanno ottenuto il 
sostegno della giuria nella categoria 
Innovazione. Eroski, IDPSA Engineering 
& Robotics, Ipsos España, Ofita e 
CONTENUR, selezionata grazie ai suoi 
cassonetti intelligenti. 

CONTENUR è stata premiata per aver 
messo a punto elementi SMART nei 
propri cassonetti, volti a migliorare la 
gestione dei rifiuti. 

Come consueto, anche quest’anno 
la rivista “Actualidad Económica” ha 
consegnato i premi relativi alle 100 
MIGLIORI IDEE, un riconoscimento per 
tutte quelle aziende e persone che, di 
anno in anno, immettono sul mercato 
spagnolo prodotti e servizi che puntano 
sull’innovazione come fattore cruciale 
del successo delle aziende.

La consegna dei premi alle 100 
migliori idee si è tenuta il 14 maggio 
presso l’Hotel Ritz di Madrid. (Oltre 
alle multinazionali, vengono premiate 
anche piccole start-up che puntano 
sull’innovazione quale fattore di 
differenziazione nelle loro attività 
commerciali). 

Il premio assegnato a CONTENUR 
è stato ritirato dal suo Direttore 
commerciale per la Spagna, Jorge 
Gutierrez Molina.

Notizie CONTENUR
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>> 05
PRODOTTI

Novità

Nuovi cassonetti a caricamento laterale da 80 e 180 l

CONTENUR immette sul mercato due nuovi cassonetti a caricamento laterale, il modello C80 da 
80 l e carico nominale di 32 kg, e il cassonetto C180 da 180 l con carico nominale di 72 kg.

Questi nuovi cassonetti integrano il gruppo dei cassonetti a due ruote per 
soddisfare così le richieste del mercato. 

CARATTERISTICHE PRODOTTI

QUALITÀ ERGONOMIA FUNZIONALITÀ
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Prodotti CONTENUR

Realizzati con il sistema di stampaggio a iniezione 
di polietilene ad alta densità, colorato in massa e 
stabilizzato contro l’azione combinata dell’acqua e 
delle radiazioni ultraviolette.

Nella loro fabbricazione si utilizzano materiali riciclabili 
ecocompatibili. 

I pigmenti utilizzati nella preparazione di questi prodotti 
non contengono minerali pesanti. 

Sono disponibili più versioni per ogni tipo di raccolta: 
carta e cartone, vetro, contenitori, frazione organica... 

Sistema di presa DIN.

Oltre a queste caratteristiche, vantano anche: 

Un apposito spazio per la personalizzazione sul corpo 
e sul coperchio. 

Marcatura CE indicante il livello sonoro come da 
direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo. v79 db. 

Certificato di omologazione del prodotto rilasciato 
da TÜV SÜD Product Service GmbH come da norma 
europea EN 840: 2012 nonché la specifica RAL-GZ 
951/1: 2013.

Caratteristiche tecniche

>> Prodotti per tutte le
esigenze

Chip elettronico

Numerazione

Insonorizzazione Accatastamento 
agevole

Bande 
rifrangenti

Serratura

>>
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María Retamero

È entrata a far parte 
dell’organico di 
CONTENUR in veste 
di responsabile del 
prodotto “Qube”. 
Maria ha maturato una 
lunga esperienza in 
contesti multinazionali in 
cui ha curato la gestione 
di progetti di sviluppo di 
prodotti.

Alejandro Barrio 

CONTENUR dispone di un nuovo responsabile del servizio per la Spagna 
settentrionale. È in possesso di laurea di primo grado in ingegneria, 
specializzazione costruzioni civili ed ha maturato una lunga esperienza 
presso aziende di servizi ambientali.

Susana Díez 

CONTENUR ha alle sue dipendenze 
una nuova responsabile del settore 
Marketing e Comunicazione. Diplomata 
in Amministrazione aziendale, ha seguito 
un Master di Direzione di Marketing. Ha 
maturato un’esperienza ultradecennale in 
veste di responsabile dell’area Marketing e 
Comunicazione in seno a multinazionali. 

Raúl Amérigo

È entrato a far parte 
dell’organico di CONTE-
NUR in veste di respon-
sabile commerciale del 
mercato asiatico. Lau-
reato in Gestione com-
merciale e marketing, 
ha maturato una lunga 
esperienza professiona-
le sul mercato asiatico 
dove ha svolto gran 
parte della sua carriera 
professionale. 

>> 06
ASSUNZIONI

Risorse Umane 
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Delphine Peragut

È entrata a far parte di 
CONTENUR Francia in 
veste di rappresentante 
commerciale. Delphine 
ha maturato una lunga 
esperienza nel settore 
della trasformazione della 
plastica e conosce alla 
perfezione l’area legata 
ai contratti sia con la 
Pubblica amministrazione 
sia con le imprese di 
servizio francese. 

Gabriel Grabowski

È entrato a far parte dell’organico di CONTENUR in veste 
di Direttore commerciale per la Polonia. Gabriel è ingegnere 
ambientale, e ha frequentato corsi post laurea in analisi 
finanziaria e gestione commerciale. Ha maturato una lunga 
esperienza come Direttore commerciale alle dipendenze di 
multinazionali B2B.

Daniel Calvo 

È entrato a far parte del gruppo 
CONTENUR in veste di Responsabile 
Acquisti. Laureato in Amministrazione 
aziendale, vanta una lunga esperienza 
in veste di responsabile acquisti 
nell’ambito di multinazionali del 
settore dei grandi consumi.

Elena Jañez 

Nuovo responsabile dell’area Qualità 
e Ambiente del gruppo CONTENUR. 
Elena è laureata in Chimica ed è in 
possesso di un MBA Executive e di 
un Master in gestione della qualità e 
PRL. Vanta un’esperienza di oltre 15 
anni nell’area Qualità, maturata in varie 
multinazionali.

Assunzioni CONTENUR

Juan Manuel 
Horcas

CONTENUR ha alle sue 
dipendenze un nuovo 
responsabile servizi 
nella filiale di Cordova. 
In possesso di laurea di 
primo grado in ingegneria, 
specializzazione 
Costruzioni civili, vanta 
una lunga esperienza nelle 
aziende di servizi. 
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www.contenur.it
CONTENUR ITALIA - Via Gaudenzio Ferrari, 27 

21047 Saronno (VA) - Italia


