
Rivisitazione definitiva. 
Un nuovo concetto di 

riciclo.
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Rivisitazione definitiva. 
Caratteristiche generali.
Oval 2000 / Oval 3000
Due modelli, la soluzione più completa:

• Per la città 
Inserimento completo nello spazio urbano, design 
lineare e ampio spazio per la personalizzazione.

• Per il cittadino 
Facilità d’uso, altezza che non limita la visibilità, 
elementi che facilitano l’accessibilità.

• Per l’azienda di servizi 
Manutenzione ridotta grazie al design 
semplificato. La soluzione più efficiente.

• Per l’ambiente 
Progettato ad hoc per integrarvi elementi 
intelligenti, sensori e sistemi di chiusura.

Altezza bocca conferimento 
frontale 1.190 mm

Altezza 1.600 mm





Caratteristiche principali.
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DESIGN





Design. 
Inserimento completo 
nello spazio urbano.
Forme morbide e linee semplificate. Ogni componente è stato ideato per 
facilitarne e massimizzarne l’utilizzo e vanta un design lineare per il relativo 
inserimento nel contesto urbano. Tutti i cassonetti hanno la stessa altezza e 
profondità cosicché da garantire una linea estetica uniforme delle isole da 
dislocare nelle vie per maggiore omogeneità e minore occupazione del suolo 
pubblico o della sede stradale. 

Altezza massima 1.600 mm: 
Permette ai pedoni di avere piena 
visibilità senza essere un ostacolo 
visivo, garantendone così una 
maggiore sicurezza. 

1.190  mm

I cassonetti hanno la 
stessa altezza e profondità. 
Uniformità della linea estetica 
delle isole ecologiche da 
dislocare nelle vie. 
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Caratteristiche principali.
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Sostenibilità. 
Prodotto 100% riciclabile al 
termine della propria vita utile.
CONTENUR si impegna a dare una seconda vita ai cassonetti inserendoli 
nuovamente nel processo di produzione. A tal fine, una volta rimossi, verranno 
sottoposti a trattamento per essere riutilizzati. 

Riciclabilità 
Nell’ambito del progetto CIRCLE®, per integrare 
OVAL nei precetti dell’economia circolare, 
CONTENUR ha stabilito delle priorità nella gestione 
delle risorse. Il modello di cassonetto OVAL è 
riciclabile al 100% al termine della propria vita utile. 

Impegno 
CONTENUR si impegna a dare una seconda 
vita ai contenitori inserendoli nuovamente nel 
processo di produzione. A tal fine, una volta rimossi, 
saranno trattati tramite la separazione di ogni loro 
componente; la plastica sarà riutilizzata per i nuovi 
cassonetti, mentre le poche parti metalliche saranno 
inviate in fonderia. 

Il progetto CIRCLE® stabilisce 
le priorità nella gestione delle 
risorse per integrare il modello 
OVAL nei precetti dell’economia 
circolare. 
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Che cos’è CIRCLE®?  
Caratteristiche generali
CIRCLE® è il concetto che riunisce e definisce la strategia, il posizionamento, 
le azioni, gli obblighi e gli sviluppi di CONTENUR nel campo della sostenibilità 
ambientale. 

OVAL è un cassonetto 100% CIRCLE®. 

Nell’ambito del progetto CIRCLE®, CONTENUR ha stabilito delle priorità nella 
gestione delle risorse per integrare OVAL nei precetti dell’economia circolare. Il 
modello di cassonetto OVAL è riciclabile al 100% al termine della sua vita utile. 

Questo è uno dei modi in cui 
CONTENUR si posiziona rispetto 
alle attuali richieste in termini di 
economia circolare, riciclo, sviluppo 
e tutti quegli elementi che fanno 
riferimento alle raccomandazioni 
della Commissione europea su 
tematiche e azioni specifiche 
riguardanti la sostenibilità ambientale 
e il riciclo della plastica. 

Economia circolare, riciclo, 
sviluppo sostenibile… 

La proposta CIRCLE®.  
Impegni CIRCLE® a breve e medio termine: 

• Prodotto 
Entro il 2025, il 60% dei materiali per la produzione di 
cassonetti proverrà da materiali riciclati. 

• Design  
Certificazione degli standard di Eco-design per i 
prodotti, in conformità allo standard UNE-EN ISO 
14006 nel 2019. 

• Ambiente

• Attuare le raccomandazioni del programma 
Operation Clean Sweep (OCS) per ridurre la 
dispersione di granuli nell’ambiente. La conformità 
a questo programma è stata raggiunta e certificata 
nel 2019. 

• Aumentata efficienza delle risorse. Certificazione 
degli standard di gestione dell’energia in conformità 
allo standard UNE-EN ISO 50001 ottenuta nel 2019.
energética de acuerdo con UNE-EN ISO 50001 en 2019.



Sostenibilità.
2ª vita ai prodotti.

Raccolta di 
cassonetti vecchi 

in città

2ª vita reale 
ai prodotti

Energia rinnovabile 
al 100% nel processo 

di produzione

Eco-design

Riciclo

Riduzione dell’impronta 
di carbone (CO2) 

Trattamento cassonetti 
vecchi per trasformarli in 

materia prim

Consumo, utilizzo, 
riutilizzo

 O VA L  P. 13





Caratteristiche principali.
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Ergonomia. 
Progettato per la massima 
facilità d’uso.
L’altezza massima del pedale nella sua posizione più bassa è di 250 mm dal 
suolo e la sua corsa per aprire il coperchio al massimo consente di portare il 
pedale al punto di contatto con il suolo. 

• Pedale esterno Il modello OVAL integra un pedale 
progettato tenendo conto dell’accessibilità e 
dell’ergonomia. L’altezza massima del pedale nella 
sua posizione più bassa è di 250 mm dal suolo e la 
sua corsa per aprire il coperchio al massimo consente 
di portare il pedale al punto di contatto con il suolo 
senza generare sollecitazioni aggiuntive sul coperchio. 

• Accessibile a 1.190 mm.

• Coperchio utente leggero e ammortizzato per 
rallentarne l’abbassamento evitando chiusure 
improvvise. 

• Bocche di conferimento da Ø400 e Ø200 e bocca 
conferimento carta da 890x200 mm.

• Sistemi a chiusura elettronica: Integrazione snella e 
affidabile atta a ridurre eventuali anomalie. 

Coperchio utente leggero e 
ammortizzato per rallentarne 
l’abbassamento evitando 
chiusure improvvise. 
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Caratteristiche principali.
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Rendimento. 
Manutenzione efficace.
OVAL è un cassonetto resistente, il cui corpo e coperchi sono realizzati con 
stampaggio a iniezione di polietilene ad alta densità, con protezione dai raggi 
UV, che ne prolunga l’aspetto iniziale nel tempo. 

Pulizia agevole:  

• Corpo privo di nervature  
o ondulazioni. 

• Raggi morbidi e privi di nervature 
per evitare l’accumulo di residui. 

 Manutenzione efficiente grazie 
al numero ridotto di parti e 
componenti. 

Resistente e realizzato con 
stampaggio a iniezione di 
polietilene ad alta densità 
(corpo e coperchi). 
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Caratteristiche principali.
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Personalizzazione. 
Ampia gamma di possibilità.
Ampio spazio di personalizzazione sul corpo (termostampa o vinile). Possibilità 
di personalizzare il cassonetto tramite adesivo che agevola il cittadino a conferire 
il rifiuto corretto in quanto riporta grafici e icone che consentono di identificare 
velocemente il cassonetto da utilizzare. 

Cassonetti accessibili:  
Il modello OVAL può includere 
l’identificazione del cassonetto 
mediante codice Braille in rilievo, 
con una targhetta che ne facilita 
l’uso da parte degli ipovedenti. 

Adesivo di identificazione dei rifiuti 

Termostampa o vinile 

Resistente e realizzato con 
stampaggio a iniezione di 
polietilene ad alta densità 
(corpo e coperchi).  
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Caratteristiche

• Volume da 2.000L.

• Ingombro: 1.269 x 1.515 x 1.600 mm 
(larghezza x profondità x altezza).

• Progettato per secco, vetro e raccolta 
organico.

Generali

Rifiuto  Secco, vetro, raccolta organico

Dimensioni (mm)  1.269 x 1.515  x 1.600

Peso pedale compreso 116

Capacità (l) 2.000

Carico massimo (kg) A norma

Bocca di conferimento circolare (mm) 1x Ø200 
Altezza bocca conferimento frontale  1.250

Apertura coperchio 550 
Altezza bordo (mm) 1.190
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• Prodotto progettato per l’inserimento in qualsiasi 
ambiente. Alto complessivamente 1.600 mm, 
non costituisce un ostacolo visivo e consente una 
perfetta visibilità della strada e dei veicoli.

• Apertura totale del coperchio utente 550 mm.

• Pedale integrato nel cassonetto. La sua forma 
avvolgente non rappresenta un ostacolo e 
consente l’apertura dei coperchi senza sottoporre i 
componenti a sollecitazioni. Altezza regolabile.

• Contenitore fabbricato mediante stampaggio a 
iniezione di HDPE.

• Coperchi fabbricati mediante stampaggio a 
iniezione di HDPE.

• Riciclabile al 100% al termine della sua vita utile e 
prodotto con materiale riciclato fino al 77%.

• Il minimo sforzo per l’apertura con il pedale e le 
bocche di conferimento ad altezza compresa tra 
mm. 1.190 e 1.250, lo rendono completamente 
accessibile (UNE EN 170001).

• Personalizzazione: ampia area di personalizzazione 
sul corpo del cassonetto nonché sul bordo anteriore 
e posteriore. 

• Progettato per integrarvi elementi intelligenti.

• Standard UNE EN 170001 (certificato rilasciato da 
ente accreditato).

Cassonetti. 
Caratteristiche generali.
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• Volume da 3.000L.

• Ingombro:: 1.764 x 1.515 x 1.600 mm 
(larghezza x profondità x altezza).

• Progettato per RSU, Carta, Plastica.

 1
19

0 

 1764 

 1650 
 1978 

 1515 

 2
50

  2
50

 

 1
45

0 

 1
60

0 

 156 

 200 

 1
50

 

12
14

Oval 3000 
Información.

1878

Caratteristiche
Generali

Rifiuto  Secco, Plastica, Carta 

Dimensioni (mm)  1.764 x 1.515 x 1.600

Peso pedale compreso 138

Capacità (l) 3.000

Carico massimo (kg) A norma

Bocca di conferimentocircolare (mm) 2x Ø200/  
 2x Ø400 

Altezza bocca conferimento frontale  1.250

Bocca di conferimento 
rettangolare (mm) 890x200 
Altezza bocca conferimento 
frontale (mm) 1.230

Apertura coperchio 550 
Altezza bordo (mm) 1.190



Cassonetti. 
Caratteristiche generali.
• Prodotto progettato per l’inserimento in qualsiasi 

ambiente. Alto complessivamente 1.600 mm, 
non costituisce un ostacolo visivo e consente una 
perfetta visibilità della strada e dei veicoli.

• Apertura totale del coperchio utente 550 mm.

• Pedale integrato nel cassonetto. La sua forma 
avvolgente non rappresenta un ostacolo e 
consente l’apertura dei coperchi senza sottoporre i 
componenti a sollecitazioni. Altezza regolabile.

• Contenitore fabbricato mediante stampaggio a 
iniezione di HDPE.

• Coperchi fabbricati mediante stampaggio a 
iniezione di HDPE.

• Riciclabile al 100% al termine della sua vita utile e 
prodotto con materiale riciclato fino al 77%.

• Il minimo sforzo per l’apertura con il pedale e le 
bocche di conferimento ad altezza compresa tra 
mm. 1.190 e 1.250, lo rendono completamente 
accessibile (UNE EN 170001).

• Personalizzazione: ampia area di personalizzazione 
sul corpo del cassonetto nonché sul bordo anteriore 
e posteriore. 

• Progettato per integrarvi elementi intelligenti.

• Standard UNE EN 170001 (certificato rilasciato da 
ente accreditato). 
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Frazioni. 
OVAL 3000

Oval 3000
RSU

Oval 3000
Carta

Oval 3000
Plastica
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Fracciones. 
OVAL 2000

Oval 2000
Raccolta organico

Oval 2000
Vetro



CONTENUR 
Via Postiglione, 46
10024 Moncalieri (TO) 
Italia 
contenur.italia@contenur.com

www.contenur.it

Questa brochure è stampata su carta Olin Regular AW, 
certificata FSC. Ci auguriamo che questa brochure 
superi le vostre aspettative. Se la tutela dell’ambiente vi 
sta a cuore, riciclatela al termine della lettura. 
Per ulteriori copie o per consultare il catalogo 
interattivo, visitate il sito Web www.contenur.it


