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Vending machine
per l’ecologia

DI ELENA CASERO

L
a raccolta differenziata, croce e delizia dei
cittadini, sta raggiungendo livelli insperati.
Ma la buona volontà degli utenti non basta,

occorre anche studiare soluzioni valide per facili-
tarli e incentivarli a continuare lungo questo per-
corso virtuoso. Un sistema per ottenere buoni ri-
sultati è quello di erogare in maniera facile e pra-
tica, lo strumento che consente loro di differen-
ziare. Stiamo parlando dei sacchetti per l’umido.
In genere i comuni forniscono agli utenti un nu-
mero limitato di sacchetti, in base al numero di
passaggi che le multiutility cittadine effettuano
durante la settimana per la raccolta porta a por-
ta. Ma nel caso dovessero finire in casa i sacchet-
ti, occorre correre al supermercato per acqui-
starne di nuovi. 
Ora, per venire incontro alle esigenze dei cittadi-
ni un’azienda, la Parma Eco Bio, ha studiato e
realizzato la produzione di par-
ticolari “eco distributori”, ovve-
ro di macchine distributrici au-
tomatiche a gettoniera per la
distribuzione di sacchetti biode-
gradabili e compostabili per la
raccolta differenziata della fra-
zione umida. La struttura della
macchina è in acciaio verniciato
e adeguatamente trattato, adat-
to quindi ad essere posizionato
all’interno di un edificio e al co-
perto. Ogni macchina inoltre è
personalizzabile utilizzando co-
lori e loghi scelti dal cliente. 
Tre sono le tipologie degli “eco
distributori”: il primo per il “kit
week end biodegradabili e com-
postabili”, che eroga sei piatti li-
sci, sei piatti rotondi, sei tris di
posate, 12 bicchieri, sei tova-
gliette e tre sacchetti da 10 litri.
La seconda tipologia di distribu-
tore riguarda l’erogazione di
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sacchetti per l’umido ”dal mais i sacchetti”, bio-
degradabili e compostabili per la raccolta diffe-
renziata della frazione umida. È dotato di 4 ruote
di cui due orientabili e dotate di freno di stazio-
namento; le dimensioni sono di 72x195x57 cm,
pesa 90 kg e può contenere 150 confezioni da 25
sacchetti. Infine la terza tipologia di distributore
riguarda l’erogazione di sacchetti trasparenti per
rifiuto secco. Questo distributore ha le stesse ca-
ratteristiche del precedente e può contenere 64
confezioni da 20 sacchetti da 110 litri.

■ DISPENSER ECOLOGICI
Non solo distributori di sacchetti in mater Bi ma
anche dispenser veri e propri per lo sfuso. L’a-
zienda Parma Eco Bio produce anche una gamma
di macchinari come Ecodoser 1000 ed Ecodoser
2000 per detersivi biodegradabili. Ecodoser
1000 è un ecoerogatore di detersivi biodegrada-
bili, un innovativo sistema di miscelazione a fun-
zionamento totalmente automatico progettato
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espressamente per sod-
disfare le esigenze della
moderna pulizia profes-
sionale ed industriale di
grandi ambienti e/o co-
munità, diluendo al me-
glio e con assoluta co-
stanza e precisione i mo-
derni detersivi concen-
trati e superconcentrati.
Ecodoser è basato su so-
fisticati sistemi compu-
terizzati che permetto-
no di misurare con asso-
luta precisione sia l’ac-
qua che la quantità di
prodotto iniettato. Poi-
ché l’obiettivo primario
è quello di utilizzare la
giusta quantità di pro-
dotto, a richiesta, la per-
centuale di prodotto che
l’apparecchiatura forni-
sce è “bloccata” per la
normale utenza, e mani-
polabile unicamente da
Personale Responsabile.
Ecodoser 2000 rappre-
senta la versione sofisti-
cata dei sistemi di ecoe-
rogazione di detersivi.
La macchina è allestita
con un touch screen che

permette di effettuare una scelta tra cinque pos-
sibilità di erogazione: detersivo per indumenti,
stoviglie, sanitari, pavimenti, vetri. L’erogazione
del prodotto avviene solo utilizzando un badge
personalizzato che monitora il tipo di prodotto
scelto, il consumo e identifica l’operatore. La
macchina è dotata di una stampante per la pro-
duzione di una etichetta che identifica il prodotto
scelto da posizionare sul flacone utilizzato per la
raccolta del detersivo. Ecodoser 2000 è stata
pensata per i Grand Hotel, le aziende di pulizia,
gli ospedali, i centri commerciali. I vantaggi di
questi dispenser risiedono tutti nella miscela ot-
timale del prodotto grazie alla omogeneità della
miscela ottenuta, una maggior sicurezza per gli
operatori dal momento che viene eliminato qual-
siasi contatto con il prodotto puro, un risparmio
dei costi diretti fino al 70% perchè vengono eli-
minati i costi di confezionamento, distribuzione,
rivendita. E ancora un vantaggio ambientale, so-
ciale e pratico. ❰

Parma Eco Bio produce e commer-
cializza in proprio attrezzature e

macchine distributrici di prodotti per
il settore ambientale; si occupa di ri-
cerca, assistenza tecnica, progettazio-
ne, studio di fattibilità e consulenza in
genere per i servizi nel settore ambien-
tale e la raccolta differenziata; tratta
apparecchiature elettriche, elettroni-
che e lampade (R.A.E.E.); inoltre si oc-
cupa di programmi di comunicazione
ambientale e di programmi e promo-
zione progetti di educazione ambienta-
le. Parma Eco Bio valorizza e commer-
cia ex materie prime secondarie deri-
vate dal recupero, commercializza e ge-
stisce articoli per catering monouso
biodegradabili e compostabili al 100%
da fonti  rinnovabili per eventi  quali:
mense, scuole, sagre, feste popolari e
manifestazioni ecosostenibili. Infine
promuove progetti ed iniziative nel-
l’ambito della divulgazione e promo-
zioni articoli e prodotti in materiale ri-
ciclato. 
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