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A marzo scorso, il Comune 
di Chipiona ha dislocato circa 
900 cassonetti a caricamento 
laterale di CONTENUR per 
il nuovo servizio erogato 
dall’ATI FCC-Althenia,...

CONTENUR si adopera per rendere la propria strategia più  
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capacità delle generazioni future.
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Tramite la sua adesione alla fiera di Abu 
Dhabi, CONTENUR ha riconfermato 
l’interesse dell’azienda nei riguardi degli 
Emirati come dimostra l’esposizione dei 
suoi prodotti principali quali il modello 
di cassonetto a caricamento laterale 
da 3200 l o la nuova soluzione per la 
raccolta bilatera immessa di recente 
sul mercato (2Side System®).

3 . Informazioni

CONTENUR ha partecipato 
per la prima volta a questo
grande evento settoriale 
visitato, stando ai dati 
forniti dagli organizzatori, 
da oltre 32.000 addetti 
provenienti da 170 Paesi.

CONTENUR, protagonista di spicco al salone 
ECOWASTE 2018

La rassegna si è tenuta ad Abu Dhabi 
dal 15 al 18 gennaio. Contestualmente 
a questo evento di spicco, l’International 
Water Summit (IWS) e il World Future 
Energy Summit (WFES) ha visto riunite 
le autorità di questo Paese nonché 
le maggiori aziende e organismi 
internazionali settoriali operanti in zona.

CONTENUR ha avuto un ruolo di primo 
piano in questo grande evento per 
addetti ai lavori. Alberto Tuñón Villafañe, 
Export Manager di CONTENUR, 
vi ha partecipato attivamente con 
una relazione su “Innovazione e 
Smart Elements”. Inoltre, ha ritirato 
a nome dell’azienda, il premio per 
la partecipazione della medesima 
alla rassegna fieristica. “Si tratta di 
un evento essenziale in cui entrare 
in contatto con i nostri interlocutori 
settoriali e programmare riunioni 
successive di monitoraggio con loro”, 
sostiene il rappresentante aziendale. 15, 16, 17 e 18 gennaio  

Abu Dhabi

Stand di CONTENUR a ECOWASTE 2018

Veduta laterale dello stand di 
CONTENUR a ECOWASTE 2018



4 . Informazioni

In occasione di IFAT 2018 tenutasi 
a Monaco di Baviera, presso lo 
stand di CONTENUR sono state 
esposte le novità aziendali visitate 
da rappresentanti di oltre 50 società 
diverse sia tedesche che di altri Paesi.

CONTENUR vi ha esposto i suoi 
prodotti più importanti come il nuovo 
cassonetto a caricamento laterale, 
modello 2200F con chiusura elettronica 
e il nuovo cassonetto a caricamento 
bilaterale 2Side System®.

IFAT in dati

Oltre 141.000 addetti ai lavori in 
rappresentanza di più di 160 Paesi si 
sono dati appuntamento dal 14 al 18 
maggio 2018 (2016: 136.885 visitatori) 
a riprova dell’aumentato carattere 
internazionale della rassegna IFAT. 
I Paesi che hanno fatto registrare la 
maggiore crescita di visitatori sono 
stati, in ordine di importanza: Giappone, 
Russia, Australia, Cina e Slovenia. In 
complesso, 3.305 espositori di 58 Paesi 
hanno presentato prodotti e innovazioni 
per il fiorente settore ambientale.

Il Dr. Johannes F. Kirchhoff, 
Presidente del Consiglio consultivo 
di IFAT e Direttore generale del 
Gruppo KIRCHHOFF, ha tenuto a 
precisare la seguente nota positiva: 
“IFAT 2018 è un ulteriore esempio 
calzante di un’ottima piattaforma per 
aziende operanti nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti comunali e 
privati nonché nel settore idrico, rete 
fognaria, scarti e materie prime”.

La prossima edizione della fiera 
IFAT si svolgerà a Monaco di 
Baviera dal 4 all’8 maggio 2020.

Nuova partecipazione di CONTENUR a IFAT 2018

Stand di CONTENUR in occasione di IFAT 2018

CONTENUR punta su soluzioni tecnologicamente innovative

CONTENUR a 
favore dell’Economia 
circolare

Informazioni sul lancio del 
nuovo marchio alle pagine 
18 - 19.



5 . Informazioni

di varie parti della Francia (Bordeaux 
Métropole, Grand Lyon, Marseille Métropole, 
SICTOM Sud Allier, SIRTOM di Brives…).

Simpliciti e Forez Bennes 
Environnement, due 
alleati di spicco

Simpliciti, già Sabatier Géolocalisation, è 
un’azienda leader in Francia in fatto di editing 
e vendita di software per la problematica 
ambientale mentre Forez Bennes 
Environnement, distributore del gruppo 
italiano Farid Industrie, è leader europeo nella 
produzione di cassonetti per rifiuti domestici, 
specializzati nella raccolta robotizzata.

Grazie al sostegno fornito da CONTENUR 
e da Forez Bennes Environnement, 
Simpliciti desidera inserire gradualmente 
l’intelligenza artificiale nelle varie 
fasi della raccolta dei rifiuti.

Secondo Maxime Girard, Direttore 
commerciale di CONTENUR Francia: “La 
nostra missione consiste nel diffondere 
la raccolta robotizzata dei rifiuti mediante 
cassonetti capienti (2.200 l, 2.400 l e 
3.200 l) come già avviene in altri Paesi. In 
tal modo, i consorzi intercomunali francesi 
ottimizzeranno le loro spese e la qualità 
del servizio erogato ai cittadini grazie ai 
cassonetti connessi. Inoltre, tale sistema 
è più pulito, più produttivo e più sicuro 
per l’operatore a bordo dell’automezzo. 
Il tutto senza alcuna modifica alla rete 
stradale. Un sistema innovativo in 
termini di integrazione urbana”. 

Un programma davvero completo 
 
Nelle ore pomeridiane, si sono svolti sei 
workshop di dimostrazione per mettere in 
pratica le soluzioni illustrate nel corso del 
mattino. Così facendo, i presenti hanno avuto 
modo di seguire la raccolta simulata dei 
rifiuti e l’efficienza di questo nuovo sistema. 

Ripercussione nazionale 
 
Questa procedura innovativa renderà 
possibile un risparmio del 30% sui costi 
di raccolta grazie alla robotizzazione e 
all’informatizzazione, lontani dal sistema 
tradizionale basato su tre operatori. Nel 
contempo, aumenta la sicurezza nell’ambito 
di una delle professioni a maggior rischio 
di infortuni in Francia. “La nostra funzione 
consiste nel garantire l’efficacia del sistema 
informatico e gestionale a bordo di ogni 
automezzo” sottolinea Thibaud Dallara, 
responsabile Marketing di Simpliciti.

Una raccolta 
dei rifiuti 
reinventata 
da Simpliciti, 
CONTENUR
e Forez 
Bennes 
Environnement

Dimostrazione del sistema di raccolta con cassonetti a caricamento laterale di CONTENUR

Il 5 aprile scorso, Parigi ha accolto 
la I Convention ambientale per 
sensibilizzare i Comuni e gli operatori 
privati sulla raccolta dei rifiuti.

Simpliciti, Contenur e Forez Bennes 
Environnement hanno messo a punto un 
metodo di raccolta automatizzata, più 
pulita, sicura e produttiva. L’obiettivo di 
tale convention era quello di dimostrare 
tramite appositi workshop, l’efficacia 
di questo nuovo metodo di raccolta. 
Alla medesima, hanno preso parte 
oltre 130 consorzi intercomunali  



6 . Informazioni

CONTENUR ha aggiornato 
completamente il layout del sito 
Web allo scopo di offrire uno 
spazio più pratico, più utile e, 
soprattutto, più informativo.

La nuova versione comprende numerose 
novità e ottimizzazioni così sintetizzabili:

Layout interamente orientato 
all’utente: uso consolidato delle icone 
e delle illustrazioni, nuova disposizione 
delle informazioni in alcune sezioni e 
accesso agevolato ai contenuti più 
rilevanti tramite accessi diretti.

Navigazione ottimizzata: è stata 
privilegiata l’usabilità nell’allestimento 
del sito web semplificando gli accessi 
alle sezioni consuete contenenti ora 
un maggior numero di informazioni il 
che rende possibile una navigazione 
molto più intuitiva e semplice.

Nuovi contenuti: rafforzamento della 
creazione di contenuti di valore tramite 
l’uso di video e materiale scaricabile 
per agevolare la comprensione dei 
prodotti e dei servizi aziendali.

Nuova tecnologia: attivazione di 

elementi atti a visualizzare i prodotti 
come effettivamente sono, con dovizia di 
particolari e un uso molto più semplice. 
Inoltre, è stato privilegiato il concetto 
“Mobile first” che consentirà di fornire agli 
utenti informazioni perfettamente adattate 
al dispositivo utilizzato nell’accesso al sito.

Incentrata sui bisogni reali degli 
utenti: tutte le novità sono il risultato 
di lunghe indagini a monte che 
consentono a CONTENUR di soddisfare 
le esigenza effettive della clientela.

CONTENUR consolida la 
presenza online con il nuovo 
sito web

CONTENUR 
presenta 
il progetto 
CIRCLE® al 
salone TECMA

Dal 13 al 15 giugno scorso a Madrid si è tenuta la Fiera Internazionale 
per la Pianificazione urbana e l’Ambiente TECMA che ha fatto da cornice 
al FORUM DELLE SOLUZIONI AMBIENTALI SOSTENIBILI, FSMS 2018. 
Stando ai dati forniti dagli organizzatori, si è registrata la presenza di 
circa 10.900 partecipanti di cui il 6% stranieri provenienti da 51 Paesi. 
Il grande appuntamento della sostenibilità in Spagna ha fatto, quindi, 
segnare una crescita del 4,7% rispetto all’ultima edizione del 2016.

CONTENUR, fedele all’impegno preso 
sul versante ambientale, ha presentato il 
nuovo marchio CIRCLE® in occasione di 
TECMA 2018. 

Lo stand di CONTENUR si basa 
concettualmente su tre fattori: economia 
circolare, sostenibilità e innovazione. Con 
una superficie di 210 m2, ha richiamato 
l’attenzione grazie al design innovativo e 
alla presentazione dei prodotti strategici 
aziendali quali il nuovo cassonetto a 

caricamento laterale 2200F con chiusura 
EMZ che consente l’invio di dati in modo 
programmato e automatico tramite il 
sistema GPRS e il nuovo cassonetto a 
caricamento bilaterale 2Side System® 
con dispositivo di limitazione del volume.
II dispositivi elettronici e digitali predisposti 
nell’area espositiva, hanno agevolato 
l’accesso alle informazioni sui prodotti e 
sui sistemi esposti.

CONTENUR ha allestito un tipo di stand 
che consentisse anche di rapportarsi 
in modo più diretto con i visitatori 
creando, a tal fine, “un’area sociale” per il 
networking, uno dei punti di visita e tappa 
obbligatoria per tutti i clienti.

Partecipazione di CONTENUR a TECMA 2018
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Cassonetti
CONTENUR
per i progetti 
pilota di 
Saragozza 
relativi alla 
raccolta 
della frazione 
organica

“L’importanza di diminuire il quantitativo 
di rifiuti domestici, soprattutto la plastica, 

privilegiando altri consumi”

Il Comune si Saragozza metterà 
in campo due progetti di raccolta 
della frazione organica, uno tramite 
il quinto cassonetto con il modello 
C2200F di CONTENUR per l’umido 
con chiusura e l’altro porta a porta.

Il 3 maggio scorso, il sindaco di 
Saragozza, Pedro Santisteve e 
l’Assessore per i servizi pubblici, 
Alberto Cubero, hanno reso nota la 
dislocazione del quinto cassonetto per 
la raccolta differenziata della frazione 
organica nonché le date di inizio 
delle prove pilota che si terranno nel 
capoluogo dell’Aragona nel 2018.

Il sindaco di Saragozza ha evidenziato il 
fatto che tale progetto “differenziata è un 
dovere civico a cui tutti devono contribuire 
ai fini della tutela dell’ambiente”, 
ha dichiarato il primo cittadino.

Dal canto suo, Alberto Cubero ha 
tenuto a precisare che “per raggiungere 
l’obiettivo di ridurre la quantità di 
rifiuti come previsto dalla normativa 
europea, la differenziazione dell’umido 
per relativo compostaggio e riciclo è 
davvero essenziale”. Ciò nonostante, 
ha ribadito “l’importanza di diminuire 
il quantitativo di rifiuti domestici, 
soprattutto la plastica il che significa 
privilegiare prodotti freschi e sfusi e 
consumare meno prodotti confezionati”.

Progetto pilota

La prova pilota della raccolta differenziata 
con il sistema del quinto cassonetto 
munito di chiave, consistente nell’aggiunta 
di un apposito cassonetto per l’umido, si 
effettuerà nel quartiere Actur e interesserà 
circa 50.000 persone. La raccolta, a cui i 
cittadini potranno aderire volontariamente, 
avverrà a cadenza giornaliera.

Progetto pilota a Saragozza
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Ha preso il via la fornitura di cassonetti di 
CONTENUR nel Puerto de Santa María.

Il nuovo appalto prevede il rinnovo di oltre 
230 cestini e di circa 1.000 cassonetti 
CONTENUR, più precisamente, 702 
cassonetti da 3.200 l a caricamento 
laterale; 355 cassonetti da 2.400 l; 
100 cassonetti da 240 l a caricamento 
posteriore e 39 cassonetti da 1.100 l. 
Nei prossimi mesi, i medesimi verranno 
affiancati da complessivamente 204 
cestini da 50 l in polietilene, da 4 cestini 
da 50 l in acciaio inox, da 7 cestini da 80 l 
in polietilene e da 4 cestini per la raccolta 
delle deiezioni canine.

José Luis Bueno, Assessore all’Ambiente 
e allo Sviluppo sostenibile del Comune 
de El Puerto de Santa María, ha tenuto a 
precisare che oltre al rinnovo dell’arredo 
urbano, “il servizio presterà attenzione 
all’uso delle nuove tecnologie atte ad 
agevolare il controllo e il monitoraggio 
delle operazioni di nettezza e di raccolta 
dei rifiuti in tempo reale, Inoltre, verranno 
attivati canali di comunicazione con i vicini 
e gli agenti sociali che collaborano alla 
regolare erogazione di questo importante 
servizio ai cittadini”.
 

L’obiettivo precipuo del nuovo appalto 
è quello di far sì che “qualsiasi spazio 
urbano adibito a uso pubblico, sia vie a 
traffico veicolare che pedonale, piazze e 
rioni, offrano un livello ottimale di pulizia 
in modo tale da migliorare l’immagine 
della città” sostengono i responsabili del 
servizio comunale di nettezza stradale e 
raccolta di rifiuti di questa città”

Rinnovo di 
cassonetti e 
cestini nel Puerto 
de Santa María

Cassonetti da 3.200 l e cestini Milenium da 
80l dislocati nel Puerto de Santa María
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Nuovi 
cassonetti a 
caricamento 
laterale a Jaén 

Le autorità della città di Jaén hanno 
affidato a CONTENUR la sostituzione 
del parco cassonetti. In particolare, si 
è provveduto all’acquisto di cassonetti 
a caricamento laterale da 3.200 l, 
più capienti per poter così triplicare 
la capacità di raccolta dei rifiuti.

Inoltre, tutti i cassonetti sono azionabili 
mediante pedaliera per consentire 
agli utenti anziani e a mobilità 
ridotta di provvedere agevolmente 
al conferimento dei rifiuti.

Il Comune di Jaén e CONTENUR 
hanno attivato, altresì, un apposito 
servizio di dislocazione e ritiro 
giornaliero dei cassonetti in modo 
tale da eliminare la raccolta manuale 
dei sacchetti delle immondizie 
nelle vie strette della città. 

I cassonetti a caricamento laterale 
di CONTENUR vengono fabbricati 
con energie rinnovabili al 100%. Di 
conseguenza, sono più sostenibili e 
riducono l’impatto ambientale. 

Al via la fornitura di cassonetti 
CONTENUR nel Comune di Sestao
Il Comune di Sestao ha affidato a CONTENUR la dislocazione 
di 600 cassonetti nelle sue vie per la raccolta delle immondizie, 
contenitori leggeri, carta e cartone, vetro e umido.

Il Comune punta sulla facilità d’uso per i cittadini mediante 
accessori che rendono i nuovi cassonetti accessibili a qualsiasi 
persona a prescindere dall’età e dalle condizioni fisiche.

I cassonetti per la raccolta dell’umido disporranno di un sistema di 
chiusura elettronica a scheda in modo tale da limitarne e personalizzarne 
l’accesso. La fornitura dei cassonetti è iniziata a giugno scorso.

Cassonetto a caricamento laterale per RSU, 
modello F, da 3.200 l dislocati a Jaén.

Cassonetti a caricamento laterale modello F nel porto di Sestao



Presentazione 
consegna dei 
nuovi 
cassonetti 
a Chipiona 
(Cadice)

L’ATI FCC-Althenia e il Comune di 
Chipiona hanno scelto i cassonetti a 
caricamento laterale di CONTENUR 
ai fini dell’implementazione del nuovo 
sistema di raccolta che andrà a sostituire 
quello a caricamento posteriore già in 
essere. “A dislocazione avvenuta di tutti i 
nuovi cassonetti, si provvederà al ritiro di 
quelli vecchi”, ha reso noto il responsabile 
per la nettezza stradale e la raccolta delle 
immondizie, Rafael Naval. Stando ai dati 
forniti da quest’ultimo, i nuovi cassonetti 
avranno una capacità di 3.200 e 2.200

cm3 e che, data la loro efficienza, 
“consentiranno di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini 
e l’immagine della città”.

Ha lanciato, altresì, un appello affinché 
i cittadini siano consapevoli dello 
sforzo compiuto dall’Amministrazione 
e si adoperino ai fini di un uso 
responsabile  dei servizi. In caso 
contrario, non sarà possibile raggiungere 
il miglioramento atteso.

I cassonetti nuovi sono perfettamente 
accessibili a qualsiasi persona, a 
prescindere dall’età e dalle condizioni 
fisiche e si possono aprire agevolmente. 
Il cassonetto meno capiente, da 
2.200 l è munito di leva per gli 
utenti costretti su una sedia a rotelle 
mentre quelli più capienti da 3.200 
l sono azionabili con pedaliera.

Il rinnovo del servizio di raccolta dei 
rifiuti e dei cassonetti verrà sostenuto 
da “un’importante campagna di 
sensibilizzazione che inizierà presso i 
centri educativi”, ha segnalato il sindaco.

A inizio marzo, il Comune di Chipiona ha presentato 30 automezzi e quasi 
900 cassonetti a caricamento laterale di CONTENUR per avviare il servizio 
dell’ATI FCC-Althenia. All’atto tenutosi nel parco del poeta Miguel Hernández, 
il sindaco, Isabel Jurado, ha precisato che “le autorità comunali hanno 
tenuto fede alla promessa di mettere a disposizione queste apparecchiature 
ma che senza il coinvolgimento dei cittadini non si potrà raggiungere il 
miglioramento atteso”. La dislocazione dei nuovi cassonetti CONTENUR 
nelle vie di Chipiona è iniziata nel secondo trimestre dell’anno.

10 . Spagna

“Data la loro efficienza, 
i nuovi cassonetti a 
caricamento laterale 
consentiranno di migliorare 
la qualità della vita dei 
cittadini e l’immagine della 
città” 
ha precisato Rafael Naval, 
responsabile per la nettezza urbana e 
la raccolta delle immondizie. 

Cassonetto da 2.200 l, modello asimmetrico nel 
porto di Chipiona (Cadice)

Cassonetti a caricamento laterale a 
Chipiona (Cadice)



11 . Francia

Da marzo scorso, il Consorzio intercomunale 
dell’Ouest Rhodanien (COR), nella Francia 
sudorientale, dispone di cassonetti a caricamento 
laterale CONTENUR per la raccolta dei rifiuti 
in tutti i Comuni costituenti il consorzio.

Il team commerciale di CONTENUR Francia ha 
identificato tutti i percorsi di raccolta in essere 
in zona e ha definito, con l’aiuto dei Comuni, 
la posizione dei nuovi punti di raccolta.

Il cliente ha richiesto cassonetti da 2.200 l e 
3.200 l, sia nella versione simmetrica che in quella 
asimmetrica. I medesimi sono stati perfettamente 
personalizzati come da linee guida del Consorzio, 
sono contraddistinti da numerazione, strisce 
rifrangenti antero-posteriori, da un adesivo con la 
dicitura “Parcheggio vietato”, da personalizzazione 
sul corpo mediante adesivo recante le istruzioni 
di differenziazione del rifiuto da depositare.

Nuovi cassonetti a 
caricamento laterale 
nel consorzio 
intercomunale 
dell’Ouest 
Rhodanien (COR)

Andamento del sistema di riciclaggio nel Consorzio intercomunale dell’Ouest Rhodanien (COR)  
negli ultimi anni

Nell’arco degli ultimi quattro anni, il Consorzio intercomunale dell’Ouest Rhodanien 
(COR) ha privilegiato un sistema di raccolta più efficiente ed ecocompatibile. Per 
tale ragione, il sistema a caricamento laterale è quello che si adatta al meglio 
a tale cambiamento in quanto consente di raggruppare i punti di raccolta, di 
risparmiare tempo nell’operazione di raccolta e di ridurre il numero di automezzi 
adibiti alla medesima lungo i percorsi in modo tale da abbattere le emissioni di 
CO2 e l’impatto dell’impronta di carbonio eventualmente generato dall’attività.

Cassonetti a caricamento laterale nel Consorzio intercomunale dell’Ouest Rhodanien (COR)



CONTENUR si è aggiudicata la gara 
d’appalto del Comune di Karlsruhe, 
capoluogo della regione di Baden, nella 
Germania sudoccidentale, con una 
popolazione di circa trecentomila abitanti.

Dopo la fornitura di cassonetti a due e a 
quattro ruote lo scorso anno, CONTENUR 
Deutschland si è aggiudicata nuovamente la 
gara d’appalto per la fornitura di cassonetti 
da 80 l, 120 l, 240 l e 1.100 l da dislocare 
nelle aree principali del Comune.

La scelta è caduta su cassonetti standard, 
tranne il modello da 1.100 l a coperchio ricurvo 
munito di un sovracoperchio che consente 
di limitare il volume dei rifiuti da conferire.

L’appalto ha una durata di due anni con 
un’eventuale proroga di altri due. 

CONTENUR 
Deutschland 
si aggiudica la 
gara d’appalto 
del Comune  
di Karlsruhe

Nuova fornitura di cassonetti al Consorzio 
intercomunale Les Sables d’Olonne 

Ad aprile scorso, CONTENUR si è 
aggiudicata la fornitura e la distribuzione 
di cassonetti a quattro ruote nel 
Consorzio intercomunale di Les Sables 
d’Olonne, nella regione della Vendée. A 
fine estate, il consorzio formato da oltre 
24.000 famiglie, disporrà di cassonetti a 
caricamento posteriore di CONTENUR 
per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Grazie a questo nuovo appalto 
pubblico, CONTENUR consolida 
la propria presenza commerciale 
nella Francia orientale. 

Germania

12 . Francia

Veduta del palazzo di Karlsruhe in Germania

Veduta aerea di Sables-d’Olonne (France)



Le autorità di Singapore stanno 
effettuando una prova pilota con 
cassonetti a caricamento laterale da 
2200 l di CONTENUR. Al suo termine, 
previsto entro il primo semestre del 2018 
e dopo averne analizzato la fattibilità, 
le autorità governative autorizzeranno 
tutte le aziende nazionali dedite alla 
gestione dei rifiuti all’uso di tale sistema 
per la raccolta dei rifiuti riciclabili.

La prova pilota è in corso nel distretto 
Ang Mo Kio, al centro di questa 
città-Stato. Le autorità governative 
locali hanno privilegiato il sistema a 
caricamento laterale per poter così far 
fronte alla sfida della sostenibilità legata 
alla gestione dei rifiuti in questo Paese 
asiatico. Secondo le previsioni, nel giro di 
qualche anno, sarà il sistema di raccolta 
di rifiuti solidi più diffuso a Singapore.

Dato che il feedback ricevuto 
dopo qualche mese di prova è 
quanto mai positivo, ciò potrebbe 
contribuire a dislocare un maggior 
numero di cassonetti in futuro.

13 . Asia

Prima fornitura di cassonetti a caricamento 
laterale a Singapore

Cassonetto da 2.200 l, modello F, a Singapore

Dimostrazione del sistema di raccolta a caricamento laterale a Singapore

Oltre 220.000  
cassonetti a  
caricamento  

laterale venduti 
dal 2002

AZIENDA LEADER



CONTENUR si è aggiudicata la 
prima fornitura di cassonetti a 
caricamento posteriore in India.

L’India è una repubblica federale dell’Asia 
meridionale, composta da 29 Stati e 
da 7 territori ed è il secondo Paese 
per popolazione al mondo, forte di 1 
miliardo e 240 milioni di abitanti. È la 
maggiore democrazia parlamentare 
al mondo in termini di cittadini aventi 
diritto di voto e vanta il sesto PIL 
nominale su scala internazionale.

L’azienda distributrice a cui sono stati forniti i cassetti per la raccolta dei 
RSU ha privilegiato i cassonetti a caricamento posteriore da 120 l, 240 
l, 360 l, 660 l e 1.100 l per le maggiori aree urbane di Bombay nonché 
per le restanti città degli Stati di Maharashtra, di Guyarat e di Goa.

14 . Asia

Avvio 
dell’attività 
commerciale di 
CONTENUR
in India

Primo progetto pilota curato da PT Groen in 
Indonesia con cassonetti interrati di CONTENUR
CONTENUR e l’azienda PT Groen 
Indonesia stanno curando il primo 
progetto pilota in Indonesia con 
due sistemi di cassonetti interrati 
SCT3 che verranno installati nel 
centro della città di Surabaya.

Tale progetto avrà una durata di un anno 
e una volta comprovatane la fattibilità, si 
provvederà alla dislocazione di ulteriori 

cassonetti l’anno prossimo. Surabaya 
è la città indonesiana maggiormente 
sensibile in fatto di gestione dei 
rifiuti, chiamata a svolgere un ruolo 
pioniere nei sistemi di cassonetti.

Ecco perché la scelta delle autorità 
è caduta sui cassonetti interrati che 
contribuiscono anche a migliorare 
l’aspetto della zona centrale della città.

I sistema SCT di CONTENUR son 
altamente resistenti e sono a bassa 
manutenzione essendo stati ideati 
per relativo uso in contesti aggressivi. 
Hanno una vita utile media di 15 anni.

Sistema a  
caricamento posteriore

cassonetti interrati

Responsabile di PT Groen presso lo stand di CONTENUR in Ifat 2018
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La fornitura di cassonetti ha segnato l’avvio 
dell’attività commerciale di CONTENUR nelle 
Filippine, un ulteriore passo in avanti nella strategia 
di crescita in questa regione in cui è operante una 
sede territoriale preposta all’attività commerciale 
a Singapore, in Malesia, Indonesia, a Hong 
Kong, a Taiwan, Myanmar e in Vietnam.

La Repubblica delle Filippine è uno Stato insulare 
che si estende su un arcipelago nel sudest asiatico, 
tra il Mar della Cina meridionale e l’Oceano Pacifico, 
composto da 7.107 isole suddivise in tre aree 
geografiche: Luzon, Visayas e Mindanao. Conta 
102 milioni di abitanti ed è il 12º Paese al mondo 
per popolazione. Catalogato come Paese a recente 
industrializzazione, la sua economia ha fatto registrare 
una crescita costante nel corso degli ultimi decenni.

La fornitura iniziale interessa cassonetti da 
120 l, 240 l e 660 l da distribuire nei vari 
quartieri della capitale, Manila. In futuro, si 
farà altrettanto in altre regioni del Paese.

Avvio dell’attività commerciale di 
CONTENUR nelle Filippine

Veduta di Manila (Filippine)
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L’azienda Finchpalm Environmental, 
specializzata nella raccolta e 
nello smaltimento dei rifiuti nella 
zona di Londra e dintorni, ha 
inoltrato a CONTENUR la prima 
richiesta di cassonetti. 

Dopo aver analizzato con CONTENUR 
la tipologia di cassonetto in grado di 
soddisfare al meglio le sue esigenze, la 
scelta di Finchpalm Environmental è caduta 
sul cassonetto a caricamento posteriore 
da 660 l a quattro ruote, di color verde 
e recante il logotipo aziendale di color 
bianco a termostampa sul corpo. La 
prima fornitura ha avuto luogo a maggio. 
Ne è prevista una seconda nel secondo 
semestre dell’anno, finalizzata al rinnovo del 
parco cassonetti della propria clientela.

L’azienda Finchpalm ha evidenziato “la 
qualità del prodotto, i rapporti con il 
responsabile di zona, la qualità del servizio 
erogato e le raccomandazioni di aziende 
analoghe nella sua area” nonché le ragioni 
principali che hanno fatto di CONTENUR 
UK Ltd il suo fornitore di fiducia.

CONTENUR UK affianca APSE 
nella sua prima partecipazione 
a un evento del settore della 
raccolta con cassonetti interrati 
in Gran Bretagna

CONTENUR
UK si aggiudica 
la prima fornitura 
di cassonetti 
per Finchpalm 
Environmental
a Watford 
(Hertfordshire)

Venerdì scorso, 30 rappresentanti di 
aziende pubbliche inglesi (ivi compreso 
un rappresentante dell’Area Ambiente, 
Alimentazione e Affari regionali) si 
sono recati a Cambridge alla ricerca 
di ulteriori informazioni sui vantaggi 
della raccolta dei rifiuti mediante 
cassonetti interrati e per presenziare 
la dimostrazione dell’operazione di 
sollevamento idraulico e mediante 
gru di tali cassonetti CONTENUR.

Nel corso degli ultimi 2 anni, APSE ha 
condotto una ricerca esauriente su 
come i sistemi interrati e le innovazioni 
tecnologiche quali i sensori del livello 
di riempimento, possono coadiuvare 
le autorità a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi di raccolta dei 
rifiuti domestici e commerciali.

Paddy Knowles, di APSE, ha precisato 
che “pur trattandosi del primo 
evento, i risultati sono stati più che 
soddisfacenti” e che “tutti i commenti e 
le reazioni sono stati più che positivi”.

CONTENUR UK è un fornitore di 
prodotti per la raccolta di rifiuti mediante 
cassonetti interrati, regolarmente 
autorizzato dalle autorità di Cambridge 
con cui ha collaborato strettamente 
insieme al promotore Countryside 
ai fini della realizzazione di due 
nuovi punti di riciclaggio urbani.

Invitati e rappresentanti nel corso della dimostrazione del sistema a cassonetti interrati
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Prosegue il consolidamento della presenza 
commerciale di CONTENUR in Ucraina 
grazie a una nuova fornitura di cassonetti 
per la città di Dnipropetrovsk, nella zona 
orientale del Paese. In questo caso, la scelta 
è caduta sul medesimo modello fornito 
alla città portuale di Mariupol, a fine 2017: 
cassonetto a caricamento posteriore da 
1.100 l, modello standard, di color verde 
con pedaliera di apertura del coperchio da 
dislocare nelle principali zone urbane.  

È in corso di preparazione la prima fornitura 
di cassonetti CONTENUR per il Kazakistan. 
L’azienda locale preposta alla raccolta dei rifiuti 
nella città di Karaganda, nell’area metropolitana 
di Astana, capitale del Paese, ha inoltrato 
il primo ordinativo di cassonetti a due e a 
quattro ruote, modello standard, di cui gran 
parte è stata evasa presso lo stabilimento di 
Getafe (Madrid), a oltre 7.000 km di distanza.

CONTENUR inizia l’anno 
col piede giusto nella 
Repubblica Ceca

Prosegue il 
consolidamento  
della leadership  
di CONTENUR
in Ucraina

Prosegue lo sviluppo commerciale di 
CONTENUR Repubblica Ceca nonché 
il forte incremento del portafoglio 
clienti nel primo semestre dell’anno.

Inoltre, Contenur si è aggiudicata un 
nuovo appalto ad Ostrava, la terza 
città più importante della Repubblica 
Ceca. OZO Ostrava è una delle 
maggiori aziende comunali di servizi 
la cui scelta è caduta sui cassonetti a 
due ruote da 180 l di color verde.

D’altro canto, tale filiale conta un 
nuovo assistente che appoggerà 
la rete commerciale ed evaderà 
le richieste del mercato. 

Avvio dell’attività 
commerciale di 
CONTENUR nel 
Kazakistan

Cassonetti CONTENUR nelle miniere di Ostrava (Repubblica Ceca).



18 . Novità

CONTENUR a favore dell’Economia circolare

Cos’è CIRCLE®?

CIRCLE® è un concetto atto a definire la 
strategia, il posizionamento, la modalità 
operativa, gli obblighi e lo sviluppo in materia 
di sostenibilità ambientale di CONTENUR.

È il modo in cui CONTENUR risponde alle 
richieste attuali in fatto di economia circolare, 
riciclo, sviluppo e tutti quegli elementi che 
fanno riferimento alle raccomandazioni della 
Commissione europea inerenti la sostenibilità 
ambientale e il riciclaggio della plastica.

CONTENUR si adopera per rendere la propria strategia più sostenibile mediante uno sviluppo in grado 
di soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future.

Con tale obiettivo nasce il marchio CIRCLE®, un progetto vertente sui processi produttivi aziendali 
nell’ambito di un modello di economia circolare.

L’azienda intende continuare a capitanare la trasformazione del proprio mercato, tramite l’offerta di 
prodotti sostenibili con il minor impatto ambientale possibile, perfettamente riciclabili al termine della loro 
vita utile.

Ciclo di vita. Approccio globale dell’impatto

100%
Economia 
circolare ECODESIGN = Progettare prodotti atti a ridurre l’impatto ambientale 

dalla fase produttiva fino al termine della rispettiva vita utile 

 
Materie 
prime

Processo  
produttivo 
Processi  
secondari

Destinazione 
fine vita utile

Utilizzo 
prodotto



Su cosa si CIRCLE®?
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Prodotto: nel 2025, il 60% del materiale per la fabbricazione 
dei cassonetti proverrà da materiale riciclato.

Design: certificazione degli standard di eco-design dei 
prodotti come da norma UNE-EN ISO 14006 nel 2019.

Ambiente: implementare la raccomandazioni del programma 
Operation Clean Sweep (OCS) per ridurre lo scarico di graniglia 
nell’ambiente. L’adesione a tale programma verrà certificata nel 2019.

Aumento dell’efficienza delle risorse. Certificazione degli standard di 
gestione energetica come da norma UNE-EN ISO 50001 nel 2019.

Impegni CIRCLE® a breve e 
medio termine 

A gennaio 2018, la Commissione europea 
ha lanciato la strategia per ridurre l’uso della 
plastica nell’ottica di ¡un’economia circolare.

Quale risposta a tale strategia, CONTENUR 
ha deciso di redigere e di firmare un impegno 
volontario articolato in tre grandi assi:

Riduzione impronta 
di carbonio

Energie rinnovabili 
al 100% presso 
lo stabilimento di 
Getafe dal 2016

Riciclaggio

Uso materiali riciclati

Eco-design

Consumo, utilizzo, 
riutilizzo

Dare una  
seconda vita 

ai prodotti
Impegno relativo al ritiro 
del prodotto per riciclo 
al termine della vita utile
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Sistema a doppio coperchio 
per cassonetti a caricamento 
posteriore
CONTENUR ha progettato un nuovo sistema a doppio coperchio per cassonetti a 
caricamento posteriore a due ruote per agevolare l’utente nel conferimento dei rifiuti. 
Il doppio coperchio consente sia l’accesso frontale che posteriore al cassonetto per 
agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dell’utente. 

È munito di un dispositivo atto a garantire la puntuale chiusura del cassonetto. È 
previsto anche un sistema esclusivo di insonorizzazione mediante balestre atto a 
ridurre la rumorosità.

Tale accessorio è disponibile per cassonetti da 180 l e 240 l.

CONTENUR presenta il nuovo 
modello di chiusura elettronica 
tedesca EMZ per il controllo utenti. 
Consente l’inoltro automatico e 
programmato dei dati tramite il 
sistema GPRS. In tal modo, non 
occorre avvicinarsi al cassonetto 
per scaricare le informazioni 
relative all’uso, memorizzate nel 
cassonetto.

CONTENUR ha scelto il 
produttore tedesco data la sua 
affidabilità e l’esperienza maturata 
sul mercato.

Tale accessorio nuovo, è 
disponibile per cassonetti a 
caricamento laterale e bilaterale.

CONTENUR ha messo a punto un limitatore di volume per i cassonetti a 
caricamento bilaterale da 2.000 l e 3.600 l.
Tale accessorio consente di limitare le dimensioni dei rifiuti da conferire.

Tale dispositivo prevede l’uso di un sistema di chiusura elettronica a scheda che 
memorizza i dati degli utenti del cassonetto, la frequenza d’uso e il quantitativo di 
rifiuti conferiti da ogni utente.

Sistema di chiusura EMZ 
para cassonetti a caricamento 
laterale e bilaterale

Sistema di chiusura elettronica 
EMZ per l’invio automatico 
e programmato dei dati.

Cassonetto a caricamento bilaterale da 
2.000 l munito di limitatore di volume

Limitatore di volume per cassonetti 
a caricamento bilaterale
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Manutenzione parchi gioco

CONTENUR continuerà a gestire il servizio di 
manutenzione dei cassonetti a Vigo 

CONTENUR, azienda leader nella 
soluzioni a 360º per quanto riguarda i 
cassonetti per la raccolta dei rifiuti, si 
è aggiudicata la gara d’appalto per la 
manutenzione e la pulizia dei cassonetti 
frazione resto, i cassonetti interrati, i 
cestini Sanecan per la raccolta delle 
deiezioni canine e i cestini restanti, ivi 
compresa l’operazione di svuotamento 
dei medesimi, nella città di Vigo.

Tale appalto avrà una durata di 
due anni e subentra al servizio 
curato da CONTENUR in 
questa città per ben 16 anni.

L’appalto in questione prevede 
il rinnovo di oltre la metà del 

parco cassonetti nonché l’utilizzo 
di furgoncini elettrici di ultima 
generazione e lavacassonetti a GNC 
muniti di sistemi di controllo GPS.

Si evidenzia altresì che CONTENUR 
continuerà ad avvalersi dell’intero 
suo organico specializzato, migliorerà 
in taluni casi la frequenza delle 
operazioni di pulizia rispetto al servizio 
erogato in precedenza e munirà i 
cassonetti in essere di innovazioni 
tecnologiche tramite l’installazione 
di TAG che consentiranno di 
identificare il parco cassonetti.

 

CONTENUR riafferma la propria 
leadership sul mercato non soltanto 
in termini di prodotti ma anche di 
erogazione dei servizi associati. 
È aumentato, così, il numero di 
città che ha affidato tale servizio 
di manutenzione al gruppo.

CONTENUR si è aggiudicata le 
gare  d’appalto relative all’erogazione 
dei servizi ispettivi e manutentivi 
dei parchi e delle aree gioco a

Sestao, Getxo e San Sebastián. I 
contratti di manutenzione di Sestao 
e Getxo riguardano rispettivamente 
25 e 45 parchi gioco ed hanno una 
durata di 2 anni, prorogabili di altri 2.

Nel caso di San Sebastián, oltre alla 
manutenzione, verrà fornito il servizio di 
ispezione come da norma UNE EN 1176-
7:2008, consistente nella realizzazione 
di controlli visivi, funzionali e principali 
nonché nella pulizia di parchi e aree gioco 

e manutenzione preventiva e correttiva. 

Sono da ispezionare complessivamente 
152 parchi. L’appalto avrà una durata 
di 1 anno prorogabile di un altro anno.

Servizio di manutenzione dei cestini a Vigo (Pontevedra).

Adattamento e manutenzione dei parchi gioco a Sestao e San Sebastián (Spagna).
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Ultimazione dei lavori di miglioramento 
di CONTENUR in 26 parchi giochi e uno 
spazio ‘street workout’ a Toledo (Spagna)
L’Assessore ai Lavori e ai Servizi pubblici 
ambientali del Comune di Toledo, 
Noelia de la Cruz, ha ispezionato di 
recente il risultato del miglioramento 
e del rinnovo di due  aree giochi e di 
un nuovo spazio ‘street workout’ nel 
parco El Crucero, rione di San Antón.

L’Assessore ha tenuto a precisare che 
tali interventi che hanno interessato 
complessivamente 27 parchi e aree 
giochi nei quartieri Polígono e Buenavista, 
“rappresentano un proseguimento 
di quelli realizzati l’anno scorso, dato 
che il miglioramento e il rinnovo delle 
aree giochi urbane sono una delle 
richieste principali di questo Comune”.

Nel rione Buenavista, CONTENUR ha 
curato l’adattamento degli spazi ricreativi 
dei parchi Bélgica, Nara, Los Chopos, 
Aquisgrán, Atenas, la plaza de los 
Vecinos ed El Crucero. In quest’ultimo 
caso, CONTENUR ha rinnovato due aree 
in modo tale da adeguarle alla nuova 
normativa sulla sicurezza per i parchi 
gioco in cui si stabiliscono le misure di 
sicurezza richieste nella produzione, 
nell’installazione, nell’ispezione e 
nella manutenzione di tali aree.

Inoltre, anche lo spazio ‘street 
workout’ nel parco El Crucero, adibito 
all’attività fisica urbana secondo la 
modalità sportiva nata a Brooklyn, 
verrà sottoposto a manutenzione 
a cura di CONTENUR.

Il rinnovo e il miglioramento dei parchi 
e delle aree gioco trovano riscontro nel 
piano di investimenti annunciato dal 
sindaco di Toledo, Milagros Tolón, a 
settembre scorso allo scopo di facilitare 
al massimo la vita dei cittadini.

Rinnovo e migliorie effettuati da CONTENUR nei parchi gioco a Toledo (Spagna)
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È stata assunta da CONTENUR Polonia 
in veste di Assistente commerciale per 
il mercato dell’Europa orientale e della 
Germania. Ha conseguito la Laurea 
in Studi germanici e ha maturato una 
notevole esperienza in veste di Assistente 
alla Direzione.  

Jared Arroyo 
Alejandro 
Lópezuazo Arturo Alonso

Santiago 
Pérez Alonso

Maria del Mar  
Cerrillo Valverde

Ana Ruíz León
Tecnico de Marketing 

Tecnico de ITProcess Engineer

Edyta Zgłobica 
Assistente commerciale

Direttore commerciale 
Area Centro

Tecnico R+S

Bernadeta Kieszek
Assistente commerciale

Assistente Controller

È stato assunto da CONTENUR quale 
Direttore della Spagna centrale. Ha 
conseguito la Laurea in Ingegneria forestale 
presso il Politecnico di Madrid.Ha maturato 
una lunga esperienza in veste di Direttore 
commerciale. Ha curato la gestione dei 
portafogli clienti, offerte, rapporti commerciali 
e vendite.

È tato assunto dal Gruppo CONTENUR 
in veste di tecnico dell’Area Sviluppo. Ha 
conseguito la Laurea in Design industriale 
e sviluppo presso il Politecnico di Madrid 
nonché un Master in Design industriale.

È stata assunta dal Gruppo CONTENUR 
in veste di Assistente del Controller. 
Ha conseguito la Laurea in Economia 
nonché un Master nel medesimo settore 
presso l’Università Complutense di 
Madrid. Ha maturato parte della sua 
esperienza professionale alle dipendenze 
di aziende dall’estero e di multinazionali.

È stato assunto da CONTENUR in 
veste di tecnico IT. Ha conseguito la 
Laurea in Ingegneria industriale presso 
l’Università degli Studi di Malaga. Ha 
lavorato alle dipendenze di varie aziende 
in veste di consulente di database cloud. 
Si occuperà del miglioramento e della 
manutenzione CRM e affiancherà il 
servizio utenti. 

È stato assunto da CONTENUR quale 
Process Engineer. Ha conseguito la 
Laurea in Ingegneria Industriale presso 
l’Università degli Studi di Valladolid. 
Vanta un’esperienza di lavoro di 12 anni, 
maturata in vari settori industriali quali 
Aeronautica e Metallurgia dell’alluminio.

È stata assunta dal Gruppo CONTENUR 
in veste di Assistente commerciale 
in Polonia. Ha effettuato studi come 
Assistente alla Direzione e Marketing. Ha 
maturato un’esperienza professionale 
come supervisor di clienti e marketing.

È stata assunta da CONTENUR in veste 
di tecnico di Marketing e Comunicazione. 
Ha conseguito la Laurea in Giornalismo e 
un Master in Direzione di Comunicazione 
e Marketing digitale. Ha lavorato alle 
dipendenze di multinazionali del settore 
dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia.

Neo assunti

Kelsie Greatorex 
Assistente commerciale

È stata assunta dal Gruppo 
CONTENUR in qualità di assistente 
commerciale della Gran Bretagna 
meridionale e centrale. Ha maturato 
un’esperienza professionale di due anni 
nell’area commerciale, assistenza e 
consulenza clienti.
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Maria del Carmen 
Calderón Márquez

Sebastián  
Sandoval Duque

Krystel Taupin 

Responsabile Qualità

Tecnico R+S

Direttore commerciale

È stato assunto dal Gruppo CONTENUR in veste di 
Ingegnere di Design industriale per l’Area Sviluppo. Ha 
conseguito la Laurea in Design industriale e sviluppo 
prodotti presso il Politecnico di Madrid e un Master 
in Illustrazione digitale presso la Escuela de Dibujo 
Profesional. Nella sua carriera professionale, ha lavorato 
in veste di creativo e designer grafico, di illustratore 2D e 
Ingegnere nell’ambito di vati progetti legati alla pubblicità 
e all’immagine.

È stata assunta da CONTENUR France in veste di 
Direttore commerciale per la regione parigina. Ha 
conseguito un diploma in lingue estere e un MBA 
Executive presso EPSCI-ESSEC. Ha maturato 
un’esperienza professionale ultraventennale quale 
Account Manager in questa zona in seno al gruppo 
francese Plastic Omnium.

È stata assunta da CONTENUR in veste di 
Responsabile per la Qualità nell’area dei cassonetti 
interrati. Ha conseguito la Laurea in Scienze 
ambientali presso l’Università degli Studi di 
Cordova e ha maturato un’esperienza professionale 
quinquennale in mansioni analoghe: manutenzione 
del sistema di qualità, reclami clienti e fornitori e 
verifica subappalti.

Neo assunti

Martina Nedbalova

Claire Lavin

Katarzyna Otfinowska 

Assistente commerciale  
Repubblica Ceca e Slovacchia

Assistente Logistica

È stata assunta dal Gruppo CONTENUR in veste 
di assistente commerciale per il mercato della 
Slovacchia e della Repubblica Ceca. Ha effettuato 
studi di commercio internazionale e ha maturato 
un’esperienza professionale ultradecennale in ambito 
commerciale.

Assistente commerciale 
CONTENUR UK

È stata assunta da CONTENUR in veste di 
Assistente commerciale per il mercato inglese. Ha 
conseguito la Laurea in Scienze politiche e in Lingue 
europee e ha maturato un’esperienza professionale 
ultraventicinquennale nell’area Assistenza clienti ed 
Export.

È stata assunta da CONTENUR Polonia in 
veste di assistente alla Logistica. Ha effettuato 
studi di distribuzione e logistica commerciale. 
Ha maturato un’esperienza di lavoro di oltre 
3 anni nell’ambito di accettazione di materiali 
e accessori, predisposizione di ordini di 
produzione e verifica della regolare evasione 
degli ordini medesimi.



www.contenur.it 
Via Gaudenzio Ferrari, 277
Saronno-VA 21047 - Italia


