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La gestione degli imballaggi in plastica ed alluminio
post consumo è ormai divenuto un problema a livello
globale, ed in quanto tale va gestito ed affrontato in modo
da coinvolgere e sensibilizzare tutti i cittadini.
Per questo motivo, nel 2020 è nata la società RiPET: azienda
industriale attiva in ambito di sostenibilità ambientale.
Il nostro obiettivo primario è quello di garantire la
protezione dell’ambiente e della salute pubblica
coniugando professionalità e competenza del nostro
personale alle prestazioni dei nostri eco-compattatori.
Dinamismo ed elevato grado tecnologico nell’
implementazione di moderni sistemi di raccolta
differenziata, contraddistinguono la nostra attività, attenta
al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta e di
effettivo riciclo dei riﬁuti.
Il focus aziendale che ci proponiamo propende
ad un costante implemento del nostro sistema di
riciclaggio a livello qualitativo e quantitativo, oltre
che al perfezionamento degli standard di raccolta
differenziata nei luoghi appartenenti al bacino di utenza
servito, attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative ed il
consolidamento di quelle esistenti.
Il sistema di raccolta implementato dalla RiPET permette
inoltre di coinvolgere attivamente il cittadino nella
raccolta e nello smaltimento del materiale di riﬁuto,
consentendo quindi a ciascun individuo di poter fare la
propria parte in materia di salvaguardia dell’ambiente e di
potersi sentire parte integrante di una comunità che opera
per il futuro.
L’eco-compattatore RiPET è quindi uno strumento
tecnologicamente avanzato, studiato per poter essere
semplice da utilizzare ed essere connesso alla rete 24h su
24h, permettendo la completa tracciabilità degli imballaggi
raccolti dal macchinario.
Data la completa tracciabilità del riﬁuto introdotto, i
nostri compattatori rispecchiano e rientrano nei crismi
dell’industria 4.0 dando la possibilità agli acquirenti di
accedere alle agevolazioni ﬁscali che ne conseguono
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La nostra società progetta, costruisce e produce in serie macchine per l’ecologia, nello
speciﬁco presentiamo i modelli:
•

Eco-compattatore da esterno modello C-front

•

Eco-compattatore da esterno modello C-ter

•

Ricicletta (compattatore a pedali)

•

Eco-compattatore da interno per alluminio

Le macchine sono tutte dotate di un sistema di
compattazione che raccoglie ed appunto compatta
qualsiasi bottiglia in PET o lattina così da avviarla al
riciclo diretto. I nostri eco-compattatori vengono
generalmente collocati in aree strategiche di
grande afﬂuenza e l’impegno al riciclaggio
dell’utilizzatore ﬁnale può essere ricompensato
in vari modi.

C-FRONT

La raccolta ﬁnalizzata del PET/ALU post consumo
tramite il sistema RiPET supporta la tradizionale
raccolta differenziata, in quanto tutti i dati registrati
vengono trasmessi al Comune in cui è installato il
compattatore.
I nostri modelli ed i nostri software possono
essere integrati ed implementati sulla base delle
necessità degli acquirenti/utenti.

C-TER

Una macchina eco-compattatrice RiPET soddisfa
le esigenze di un’utenza di circa 10.000 abitanti.
La media di raccolta giornaliera degli ecocompattatori RiPET installati in Italia è di circa
3.000 bottiglie al giorno, da cui scaturiscono circa
2,5 tonnellate di riﬁuti riciclati al mese.
RICICLETTA

CORIPET ha scelto gli eco compattatori RIPET
per le sue installazioni presso i punti vendita:

Grazie al progetto CORIPET, i punti vendita hanno potuto avere gratuitamente il
compattatore RiPET, coniugando risparmio, rispetto dell’ambiente e ﬁdelizzazione
del cliente ﬁnale.
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