GREEN OR

NOTHING
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recycling
technology
innovation

Chi Siamo

Who we are

Eurven è la divisione Sviluppo e Innovazione del
gruppo Euromeccanica Spa in partnership con Volpato srl.

Eurven is the Development and Innovation
division of Euromeccanica Spa in partnership
with Volpato srl .

Eurven è leader in Italia nella ricerca, progettazione e
produzione di sistemi per la riduzione del volume dei
rifiuti. Sviluppa sistemi per migliorare la raccolta, anche con il sistema di incentivazione. Eurven costruisce sistemi su misura e specifiche esigenze del cliente:
a seconda del tipo di materiale da trattare, il sistema
di trattamento richiesto e la quantità di raccolta desiderata. La progettazione di sistemi, di alta qualità e la
continua ricerca / innovazione applicata. Le macchine
hanno 4 brevetti internazionali registrati nel sistema di
compattazione. Prodotti professionali e affidabili con
bassa manutenzione.

Eurven is the Italian leader in the research, design
and production of systems for reducing the volume
of waste. Develops systems to improve the collection,
even with the incentive system. Eurven builds
system tailored and specific customer requirements:
according to the type of material to be treated, the
system of treatment required and the amount of
collected required. The systems design, high quality
and continuous research / innovation applied. The
machines have 4 international patents registered
in the compacting system. Productquality and
reliability with low maintenance.

Volpato srl si occupa principalmente di progettare e realizzare sistemi di controllo automatico utilizzando software dedicati. Sviluppo software di teleassistenza e monitoraggio macchine, progettazione e realizzazione di
schede elettroniche per la telemetria e la verifica del funzionamento sistemi in tempo reale.

Volpato Ltd. is mainly engaged in design
and realize automatic control systems using
dedicated software. Development teleservice
software and machine monitoring, planning and
realization of electronic cards for telemetry and
verification of operation in real-time systems.

Attività prevalenti sono:
• forniture di moduli e macchinari, anche complessi, in
outsorcing, eseguiti su disegno del cliente o su

Main activities are:
supplies and equipment modules, even complex, in outsourcing, performed on the custo-
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•
•
•
•

proprio progetto;
costruzione, montaggio, cablaggio, installazione e
test di linee automatiche;
progetto e fornitura della parte elettrica e software
automazione di macchine ed impianti industriali;
messa in servizio e assistenza/teleassistenza;
servizio di manutenzione presso i clienti.

CERTIFICATION

CERTIFICAZIONI
-

-

1996 Certificazione UL e C-UL con il File n. E
172617 per la conformità dei quadri elettrici agli
standard del mercato Nord America, soggetta a
rigidi controlli trimestrali comprende “Industrial
Control Panels for General Use” e “Industrial Control
Panels for Industrial Machinery”.
2001 Certificazione ISO 9001:1994 dall’Ente
internazionale DNV
2003 Aggiornamento ISO 9001:2000
2001 Aggiornamento in ISO 9001:2008
FORNITURE DI MODULI
E MACCHINARI, ANCHE
COMPLESSI, IN OUTSORCING, ESEGUITI SU
DISEGNO DEL CLIENTE O
SU PROPRIO PROGETTO
PROVIDING MODULES AND EQUIPMENT,
ALSO COMPLEX AND IN
OUTSOURCING, DESIGNED
FROM CLIENT’S DRAWING
OR FROM OUR OWN
PROJECT
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mer’s design or on your project;
construction, installation, wiring, installation and
testing of automatic lines;
design and supply of electrical and automation
software to machines and industrial plants;
commissioning and service / teleservice;
maintenance service to customers.

COSTRUZIONE, MONTAGGIO, CABLAGGIO,
INSTALLAZIONE E TEST DI
LINEE AUTOMATICHE
AUTOMATIC LINES
BUILDING, MOUNTING,
WRING, INSTALLATION,
AND TESTING

-

-

PROGETTO E FORNITURA
DELLA PARTE ELETTRICA
E SOFTWARE AUTOMAZIONE DI MACCHINE ED
IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN AND SUPPLY
ELECTRONIC COMPONENTS AND AUTOMATION
SOFTWARE OF INDUSTRAL
MACHINERY AND PLANT

1996 UL and C-UL File No. And 172,617 for
the conformity of the electrical panels to
market standards in North America, subject to
strict controls includes quarterly “Industrial
Control Panels for General Use” and “Industrial
Control Panels for Industrial Machinery”.
2001 Certification ISO 9001:1994 international
Ente DNV
2003 Update in ISO 9001: 2000
2001 Update in ISO 9001: 2008

MESSA IN SERVIZIO E
ASSISTENZA
COMMISSION AND
ASSISTANCE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO I CLIENTI
MAINTENANCE SERVICE
TO THE CLIENT

Eurven è la divisione ambiente & vendite
di Euromeccanica Group.
Il gruppo Euromeccanica, è fortemente radicato sul territorio italiano e internazionale lavorando con le maggiori realtà del settore meccanico.
E’ certificato UNI EN ISO 9001:2000 e
14001:2004 ottenendo molti riconoscimenti
grazie alla costante applicazione dei solidi principi di qualità e innovazione nel proprio settore
di riferimento. La sensibilità e l’attenzione verso
l’ecologia ed il rispetto dell’ambiente, ha fatto
nascere Eurven, una azienda che si sta imponendo a livello mondiale per i propri brevetti,
l’innovazione e la continua proposizione di soluzioni tecnologiche concrete.
Eurven è diventata in pochi anni una importante realtà, accreditata a livello internazionale con i più importanti marchi a livello
mondiale, in grado di sviluppare svariate tipologie di prodotti per la gestione e raccolta
dei materiali riciclabili.

Eurven is the Environment and Sales
division of Euromeccanica Group.
Euromeccanica Group is strongly rooted in the
Italian and international markets, working
with great names in the mechanical sector.
Certified to UNI EN ISO 9001:2000 and
14001:2004, earning recognition thanks
to constant applications of solid quality
and innovation principles in their sector.
The sensitivity and attention to ecology and
environmental respect has created Eurven,
a company that is establishing itself on a
worldwide level for their patents, innovation
and continuous proposals for concrete
technological solutions.
In just a few years, Eurven
has become an important
name,
internationally
accredited with the most
important brands in the
world, so as to develop
various types of products
for the management and
collection of recyclable
materials.

DIVISIONE ECOLOGIA
ECOLOGY DIVISION
PROGETTAZIONE STAMPI
MOULD DESIGN
LAVORAZIONI MECCANICHE
MECHANICAL MANUFACTURING
COSTRUZIONE STAMPI
MOULD CONSTRUCTION
IMBOTTITURA E STAMPAGGIO
ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL PADDING
AND PRESSING
STAMPAGGIO LAMIERA
SHEET METAL PRESSING
STAMPAGGIO LAMIERA
GRANDI FORMATI
LARGE FORMAT SHEET
METAL PRESSING
TAGLIO LASER E PIEGATURA
LASER CUTTING AND SHAPING
SALDATURA ROBOTIZZATA
ROBOT WELDING
VERNICIATURA A POLVERI
POWDER COATING
DIVISIONE ECOLOGIA EURVEN
EURVEN ECOLOGY DIVISION
DIVISIONE BENESSERE
WELL-BEING DIVISION
DIVISIONE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL DIVISION
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Il Ciclo
Virtuoso
The Virtuos Cycle
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GREENY abbrevia il
percorso dei materiali riciclabili

GREENY shortens the path of
recyclable products

Il concetto della differenziazione/c o m p a t t a z i o n e d i s t r i b u i t a , che è all’origine della filosofia Eurgreen, permette di ridurre drasticamente la filiera del ciclo di recupero e
riutilizzo dei materiali riciclabili.   Come evidenziato dallo
schema, gli scarti dei prodotti immessi in commercio e trattati con Greeny possono essere conferiti direttamente alle
industrie di trasformazione per il loro riutilizzo con notevole
risparmio di tempo e denaro.

The concept of distributed separation / compaction,
which is the root of Eurgreen’s philosophy, allows
drastic reductions in the production chain cycle of
recovery and reuse of recyclable materials. As shown
in the diagram, the waste products launched on the
market and treated with Greeny can be invested directly
in the processing plants for reuse with notable time and
money savings.

denaro / money
benzina / petrol
tempo / time
emissione Co2 / Co2 emissions
energia / energy
acqua / water
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?
Che fine farà
la bottiglia che usi?
What will happen to the
bottle that you are using?

Sotto Terra in Discarica

underground in landfill
Nel mare o nei fiumi

In the sea or in
the rivers

Riciclo
Riciclo

Rifiuto
Waste

Buttata per le strade
o nei boschi

Thrown on the
streets or in the
woods

Reverse Vending Leader

Bottiglia nuova
New bottle
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Bruciata negli
inceneritori

Burned in
incinerators

educazione education

Un’azione semplice come buttare una bottiglia di plastica usata, può
modificare l’ambiente in cui vivi. Greeny ci permette di avere un giusto comportamento ecologico, e ottenere in tempi brevi e con un
notevole risparmio di energia una bottiglia nuova e riciclata da quella
usata. Senza inquinare mari fiumi o creare rifiuti difficili da smaltire come accadrebbe nelle tradizionali vie di smaltimento rifiuti e discariche.

A simple action like throwing away a used plastic bottle can change the
environment in which you live. Greeny allows us to have good ecological
behaviour and to obtain, in a short time and with a considerable energy
saving, a new bottle recycled from the used one. Without polluting rivers
and seas or creating waste that is difficult to dispose of, as would have
happened in the traditional ways of waste disposal.
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Greeny,
ECO DIVIDE COMPACTOR
- Differenzia e separa
- Diminuisce il volume
- Tritura i rifiuti
Producendo un notevole
risparmio di energia, riducendo le emissioni nell’aria
di CO2 e creando un forte risparmio di risorse idriche.

EDUCAZIONE
RICICLO
RISPARMIO
AMBIENTE
EDUCATION
RECYCLING
SAVINGS
ENVIRONMENT

Una risposta concreta e funzionale che aiuta l’ecologia e
fa crescere  il tuo business.
Greeny,
ECO DIVIDE COMPACTOR
- Sorts and separates
- Reduces the volume
- Shreds waste
Producing a notable energy saving,
reducing CO2 emissions into the air
and creating good water savings.
A concrete and functional response
that helps the environment and
grows your business.
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IGIENICO PERCHÈ I PRODOTTI SONO STOCCATI ALL’INTERNO DI GREENY HYGIENIC BECAUSE PRODUCTS ARE STORED INSIDE GREENY

Costi e volumi ridotti fino al 90 % con Greeny è possibile
It is possible to reduce costs and volumes by up to 90% with Greeny
WATT

Co2

ENERGIA NECESSARIA PER LA TRASFORMAZIONE

ENERGY REQUIRED FOR PROCESSING

Pet

per 1 tonnellata
PET per 1
tonne

Alu

per 1 tonnellata
Aluminium
per 1 tonne

Co2 EMESSA (effetto serra)

CO2 EMITTED (greenhouse effect)

H20
ACQUA NECESSARIA AL PROCESSO

WATER REQUIRED FOR THE PROCESS

100%

10.600 Kg

18.700 lt

-60%

-70%

-600%

100%

2.000 Kg

15.860 lt

-95%

-94%

-95%

Dati reali pubblici. Fonte: Freepress - Real public data. Source: Freepress

Riduce
> Riduzione del Volume
fino al 90%
> Riduzione dei Costi
fino al 50%
10 lattine compattate occupano il
volume di 1 lattina non compattata
10 compacted cans take up the same
volume as 1 non-compacted can

Reduces

> Volume reduction by
up to 90%
> Cost reduction by up
to 50%

Differenzia

Tritura

Anche
automaticamente

Il biodegradabile
per compostaggio

Sorting

Shredding

Also automatically

Biodegradable for
composting
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Tipologia di
Materiali e Modelli

Sistemi per la riduzione volumetrica, la differenziazione, il riciclo
Systems for volume reduction, sorting, recycling

Type of Materials
and Models
Bottiglie di plastica
lattine, vetro
Plastic bottles, cans,
glass

Cellulari
Lampadine
Batterie

Mobile phones
Lightbulbs, Batteries
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Multimateriale

Indifferenziato

Multimaterial

Carta
Paper

Unsorted

Oli esausti
Waste oil

Energia Solare
Solar Energy

Multimateriale mobile
Mobile multimaterial

Organico
Organic

Settori di utilizzo
di Greeny
Areas of use
for Greeny
SUPERMARKET

Supermarket GDO, Brico
Supermarkets, Department
stores, DIY stores

Hotel, Ristoranti
Mense, Catering
Hotel, Canteens,
Restaurants, Catering

Ospedali, Usll,
Case di Cura
Hospitals, Usll, Nursing
homes

Vending, Distribuzione
automatica, RMW
Vending, automatic
distribution, RMW

Comuni, Enti,
Ecocentri, Comunità
Municipalities,
Organisations, Eco-centres,
Communities

Parchi,
Piscine,Camping
Parks, Swimming pools,
Campsites

Stazioni di servizio,
Aree di sosta
Service stations, Rest areas

Industrie, uffici
Industries, Offices

Fast food, Bar,
Discoteche
Fast food restaurants, Bars,
Clubs

Nautica, Traghetti, Porti
Boating, Ferries, Ports

Condomini,
Case ecologiche
Condominiums,
Eco-friendly houses
Eventi, Fiere,
Manifestazioni, Sagre
Events, Fairs, Shows,
Festivals

Centri commerciali,
Negozi, Stadi, Arene
Shopping centres, Shops,
Stadia, Arenas

Scuole, Università
Schools, Universities
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Greeny è la soluzione ideale per il riciclo
differenziazione raccolta compattazione di:

Greeny is the ideal solution for the sorted
collection and compaction of recycling of:

PET

Carta

Lampadine

PET

Paper

Light bulbs

Alluminio

Organico

Aluminium

Organic

Tetrapack

Pneumatici

Tetrapak

Tyres

Vetro
Glass

Sigarette
Chewing Gum
Cigarettes, Chewing Gum

C

M

Y

K

Cartucce e toner
Printer cartridges and toner
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+
-

CD - Batterie
CD - Batteries

Cellulari
Mobile phones

Riciclo Recycling
15

Con Greeny
guadagni e
fidelizzi
Profit and trust with Greeny
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GREENY Touch me

Riciclatore incentivante con Touch

2. Scegli

Riciclo Alternativo Incentivante
Recycling Alternative
Incentivise
3. Stampalo
p

Direttamente
dal Touch Screen
presente nel riciclatore l’offerta di tuo
interesse.
GDO - BRICO

Il mercato del
riciclo è in piena
espansione e le
opportunità di
guadagno sono
formidabili con
Greeny

1. Ricicla

Le bottiglie
g in p
plastica

PET/lattine
The recycling
market
is booming and profit
opportunities are
fantastic with Greeny

per emissione COUPON

SUPERMARKET

Stampa il Coupon di tuo interesse

DEPARTMENT STORES, DIY STORES,
SUPERMARKETS

L’uso di Greeny è fortemente
fidelizzante poiché agisce su
due potenti leve:
- ETICA
- REMUNERAZIONE

The use of Greeny is strongly
trusted since it acts as two
powerful levers:
- ETHICAL

- REWARDING
4. Risparmia

Grazie ai sistemi di incentivazione Presenta
tramite ilcard,
Thanks tostampato
incentivisation systems through cards,
tuo Coupon,
scontrini, punti, ticket, l’utente oltre
a sentir- presso
receipts,
ande tickets, the user feels motivated
dal riciclatore,
il points
negozio
si motivato dal punto di vista moraleinizia
ed etico
per to take advantage of this ecological gesture from
a RISPARMIARE.
il gesto ecologico, ha un tangibile ed immediato a moral and ethical point of view, it has a tangible
ritorno ad ogni utilizzo della macchina.
and immediate return on each use of the machine.
La redemption è elevatissima e sono decine le The redemption is very high and there are dozens of
case histories di successo, che volentieri i no- success stories, which our representatives will gladly
stri agenti vi illustreranno di persona. I risulta- show you in person. The results of increased sales and
ti di incremento vendite e presenze sono mediamente attendance average +30%.
+ 30% dimostrato.
= Incremento vendite
= Immagine green
= Gesto divertente
= Beneficenza
= Fidelity Cards

Reverse Vending Leader

Ricicla
1. 1.
Raccogli
1. Collect

2. Scegli
g
2. Ricicla
2. Recycle

3. Stampa
p
3. Bonus
3. Bonus

Technology inside by

4. Risparmia
p
4. Risparmia
%
4. Save %

= Increase sales
= Green image
= Fun to do
= Charity
= Loyalty Cards
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2. Scegli

3. Stampalo
p
1. Ricicla
IL RICICLATORE INCENTIVANTE
Direttamente
dal Touch Screen
presente nel riciclatore l’offerta di tuo
Le bottiglie
g in p
plastica
interesse.
PET/lattine

GREENY Touch me

Riciclatore incentivante con Touch

Un originale
supporto per
la pubblicità

2. Scegli

2. Scegli
g

4. Risparmia

Stampa il Coupon di tuo interesse
Presenta il tuo Coupon, stam
dal riciclatore, presso il nego
inizia
a RISPARMIARE.
I sistemi Greeny sono
protetti
da 4 brevetti internazionali

in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny so

1. Ricicla

1. Ricicla

ert
dv

re

he

ra
you
e
c
Pla
1. Ricicla

€

2. Scegli
g

4. Risparmia

Le bottiglie
g in p
plastica
PET/lattine

ECOMARKETING

1. Ricicla

1. Ricicla

An original backing
for advertising
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per emissione COUPON

3. Stampalo
p

Direttamente
dal Touch Screen
presente nel riciclatore l’offerta di tuo
Le bottiglie
g in p
plastica
interesse.
PET/lattine

4.

Stampa il Coupon di tuo interesse
Pres
dal
inizi

3. Stampa
p

Te

Presenta il tuo Coupon, stampato
dal riciclatore, presso il negozio e
inizia
a RISPARMIARE.
I sistemi Greeny sono
protetti
da 4 brevetti internazionali. Greeny è leader per installazioni e

in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny sono sinonimo di robustezza e sicure

2. Scegli
g

3. Stampa
p

4. Risparm
p

Technology inside by

I sistemi Greeny sono protetti da 4 brevetti internazionali. Greeny è leader per installazioni e affidabilità. Manutenzione e ass
in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei

Sistema Touch Me - costo contatto certificato
Touch Me System - certificated contact cost
2015

2016

1. Ricicla

2. Scegli
g

3. Stampa
p
Technology inside by

4. Risparmia
p

Attrai i tuoi clienti con l’Eco-Marketing Greeny
Attract your customers with the Greeny Eco-Marketing

Costo contatto
CERTIFICATO
CERTIFIED
contact
cost

Targeted adverts

Annunci mirati

Pubblicità
multimediale
interattiva
Interactive
multimedia
advertising

Greeny, oltre a svolgere la sua funzione principale di riciclare e ridurre, può anche diventare un totem informativo o pubblicitario che non passa inosservato. Basta stampare il messaggio sulle
superfici della struttura o dotarsi di un utile accessorio: uno schermo a colori in grado di veicolare informazioni, immagini, notizie e spot commerciali.
Se sei un venditore di spazi pubblicitari... pensaci !

Greeny, in addition to performing its main function to
reduce & recycle, it can also become an information or
advertising post that does not go unnoticed.
Just print the message onto the surfaces of the
structure or use the ancillary tool: a colour screen
capable of transmitting information, images, news and
commercials.
If you sell advertising space ... think about it!
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Leggi
internazionali
International Laws

Avere un comportamento ecologico, non solo ti fa vivere in un mondo migliore, pulito e più sano,
ma ti permette anche di rispettare le leggi e avere agevolazioni fiscali, grazie alla produzione
di Carbon Credit e la riduzione di
Co2 certificata.
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Having environmentally friendly
behaviour not only lets you live in
a better, cleaner and healthier
world, but also allows you to
obey the law and take tax reliefs,
thanks to the production of
Carbon Credits and the certified
reduction of CO2.

A chi dimostra che
riduce il volume dei
rifiuti e differenzia
viene riconosciuto
uno sgravio fiscale

DPR 158
27 aprile 1999
art 7 comma 1

Who demonstrates a
reduction in the volume
of waste and sorting
shall receive tax relief

Chi inquina
paga
The polluter
pays

DPR 158 27/4/99 art. 7, par. 1

UE

Sgravio fiscale
100% in caso di
noleggio

Trattato di
Maastricht
(TUE)

international
laws

EU Maastricht Treaty

100% tax relief in
rental cases

UE
l’impegno di ridurre
le emissioni di CO2
nell’atmosfera,
responsabile
dell’effetto serra
the commitment to
reduce CO2 emissions
into the atmosphere,
responsible for the
greenhouse effect

G8
Protocollo di
Kyoto

6° direttiva
ambiente UE

EU 6th Environmental
Directive EU

chi produce rifiuti (aziende,
enti, etc.) deve occuparsi del
riciclo del proprio prodotto

the producer of waste (companies,
organisations, etc.) must look after
the recycling of their own products

G8 Kyoto Protocol

*leggi vigenti in italia

*laws in force in Italy

Con Greeny dimostri realmente la riduzione di CO2, il Riciclo, la raccolta Differenziata
e l’immagine Green
Greeny really shows a reduction in CO2, recycling, sorting and green image
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GREEN LINE TECH
Assistenza Tecnica su tutto il territorio nazionale in 24 ore
Technical assistance throughout the country in 24 hours
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Rapidi, efficienti, qualificati
Rapid, efficient, qualified

Eurven
dialoga
con te

https://twitter.com/#!/EurvenGreeny

Eurven communicates
with you

http://www.linkedin.com/pub/
greeny-eurven/46/3b1/804

https://www.facebook.
com/eurven.greeny

http://www.youtube.com/user/
EurvenGreeny
http://pinterest.com/eurvengreeny/

Seguici on line per tenerti sempre aggiornato sulle novità e suggerire nuovi
modi di vivere “Green or Nothing !”
Follow us online to stay updated with
news and suggest new ways to live
“Green or Nothing!”
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www.arealabz.it

EURVEN s.r.l
Via Industrie, 6 - 31040 Trevignano (TV) - Italy - T. +39 0423 670720
Via Cà Diedo, 101 - 36027 Rosà (VI) - Italy - T. +39 0424 562 314
info@eurven.com - www.eurven.com
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