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Vision: 
Se vuoi che il mondo cambi, comincia da te stesso...
Il concetto della differenziazione/compattazione distribuita, che è all’origine della filosofia GreenFocus, 
permette di ridurre drasticamente la filiera del ciclo di recupero e riutilizzo dei materiali riciclabili. Gli 
scarti dei prodotti immessi in commercio e trattati con i compattatori di rifiuti possono essere conferiti 
direttamente alle industrie di trasformazione per il loro riutilizzo con notevole risparmio di tempo e 
denaro. Il nostro sogno è quello di aiutare i comuni, le aziende, i punti vendita ed infine i cittadini ad 
impegnarsi nei confronti dell’ambiente e, dato che noi lo abitiamo, anche nei confronti di noi stessi.   

Mission: 
L’idea imprenditoriale di Greenfocus si affaccia al mondo dell’ecosostenibilità proponendo soluzioni 
di riciclo alternativo incentivante. L’utilizzo di ecocompattatori distribuiti per la città è fortemente 
fidelizzante perchè agisce su due potenti leve: l’ETICA nei confronti dell’ambiente e allo stesso tempo 
il GUADAGNO di chi compie un gesto di tutela nei confronti dell’ambiente e verso la propria comunità. 
Ecocompattatori dotati di tecnologia all’avanguardia, consentono la raccolta, la selezione e la riduzione 
volumetrica dei rifiuti, rilasciando ad ogni conferimento buoni sconto da spendere nei negozi aderenti 
al circuito.
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Facile e incentivante…
per tutti, grandi e bambini, 
un modello educativo, 
un’abitudine virtuosa!

Modello educativo: 
Insegnare un gesto “green” nelle scuole oggigiorno è di fondamentale importanza per le esigenze 
di una società in continua evoluzione, che deve continuamente fronteggiare problemi ecologici. 
Bambini, ragazzi, adolescenti, saranno proprio loro a diventare un veicolo educativo per le loro 
famiglie e la collettività. Il concetto di scarto e di riciclo è anche una proposta formativa ed 
educativa, di vitale importanza per apprendere e capire la filiera del riciclo dei rifiuti. 
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Come funziona: 
GREEN FOCUS è una realtà forlivese attenta ai problemi ambientali che si propone di installare 
sul territorio, in accordo con i Comuni e le Municipalizzate di competenza, degli ECO-
COMPATTATORI, ossia macchinari idonei alla raccolta differenziata a riduzione volumetrica di 
bottiglie e flaconi in plastica post consumo.

L’ECO-COMPATTATORE non va a sostituire la raccolta differenziata a domicilio, ma mira ad 
un’educazione verso il rispetto ambientale, col proposito di togliere dalle strade e dagli spazi 
comuni quei rifiuti che vengono incivilmente lasciati.

› Ricicla
Le bottiglie in plastica PET e le lattine in HDPE
› Scegli
Direttamente dal Touch Screen presente nel riciclatore l’offerta di tuo interesse
› Stampa
Stampa il coupon che hai scelto
› Risparmia
Presenta il tuo coupon presso il negozio affiliato e inizia a risparmiare.
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Semplicissimo: 
Quando inserisci le bottiglie, anche 
una sola, accedi al video touch. 

SCEGLI la categoria merceologica che 
ti interessa e la promozione che più ti 
piace. 

STAMPA il coupon, recati nell’esercizio 
convenzionato e... 

RISPARMIA sui tuoi acquisti!
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Progetto di affiliazione - I punti vendita 
Ristoranti, negozi, supermercati o centri commerciali possono acquisire nuovi clienti o fidelizzare 
quelli già esistenti grazie all’affiliazione con Green Focus. Acquistando spazi pubblicitari sugli 
ecocompattatori che saranno posizionati in zone di grande passaggio pedonale: supermercati, centri 
commerciali, scuole, piazze e parchi, l’esercente può  sfruttare la visibilità del proprio brand e allo 
stesso tempo garantire un risparmio al cittadino che compie un gesto di tutela verso l’ambiente e la 
sua comunità. Il vantaggio diventa così doppio, sia per il punto vendita che richiama clienti sia per 
le famiglie che risparmiano.
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I nostri servizi
› ECOMARKETING 
Vendita di spazi pubblicitari incentivanti.
Noleggio e acquisto ecocompattatori.
Assistenza.

› GDO - GRANDE DISTRIBUZIONE
Grande distribuzione settore alimentare e non.
Noleggio e acquisto ecocompattatori presso centri commerciali, catene extra alimentari 
e cooperative. Assistenza.

› ISTITUZIONI
Posizionamento di ecocompattatori presso comuni, municipalizzate, scuole, 
ospedali, ecc.
Assistenza.

› VENDING 
Noleggio e acquisto ecocompattatori e distributori per le aziende, campeggi, 
aeroporti, ecc.
Assistenza

Libretto GREEN FOCUS COMPLETO.indd   7 29/03/19   09:39



Filiera del riciclo: 
Il processo di riciclo della plastica consiste in una sequenza di operazioni, in generale di 
macinazione, lavaggio e vari stadi di asportazione delle frazioni indesiderate, cui si aggiunge in molti 
casi il processo di granulazione. Queste attività sono svolte da imprese specializzate, i riciclatori, che 
possono trattare un polimero specifico o anche differenti polimeri. Sono questi gli impianti che, a valle 
di COREPLA (consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), 
assicurano il riciclo della raccolta differenziata urbana, oltre a trattare spesso altri quantitativi di 
materie plastiche non provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata.
Con la produzione delle scaglie o dei granuli, il riciclo è compiuto e il rifiuto è trasformato in nuova 
materia prima detta Materia Prima Secondaria (MPS) pronta per essere immessa in un nuovo 
processo produttivo. Scaglie e granuli sono elementi semilavorati; la strada per arrivare ad oggetti 
finiti può essere ancora relativamente lunga e complessa. 
Valorizzare e condividere questo progetto tutti assieme, crea valore aggiunto e aiuto per tutta la 
filiera del riciclo, ma soprattutto permette di migliorare l’ambiente in cui dobbiamo vivere.
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AGIRE, 
è la parola che 

permette 
i cambiamenti, 
non aspettare!
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Vantaggi: 
il progetto “FAI LA DIFFERENZA ! “ ha come obiettivo immediato l’incremento della raccolta differenziata, 
ad oggi l’unico modo sostenibile per smaltire i nostri rifiuti. Tutto ciò crea benefici per l’ambiente, legati 
principalmente al drastico abbattimento delle emissioni di CO2. Ma ci sono anche altri di benefici non 
meno importanti, ad esempio, con il riciclo di 1.000 tonnellate di plastica si ottiene il risparmio di circa 
3.500 tonnellate di petrolio, l’equivalente dell’energia usata da 15.000 frigoriferi in un anno. 
“FAI LA DIFFERENZA!” è soprattutto un progetto di educazione civica e collaborazione rivolto agli abitanti 
di una comunità.

I PROMOTORI DEL PROGETTO
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I PROMOTORI DEL PROGETTO

Assicurazioni e Investimenti 
Sgarzani & C Srl
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Scegliamo la strada giusta “FAI LA DIFFERENZA !”

GREEN FOCUS SRL - Via M. Sauli, 1/E - 47122 Forlì - P.IVA / Cod. Fisc. 04416720409 - info@greenfocus.it - Massimo Mazzanti - 348 0814653 - 371 3781605 

Comune di Forlì

Il PROGETTO ha come principale interpreti ALEA AMBIENTE (azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti) ed il COMUNE di FORLI’. 
ALEA AMBIENTE, azienda in house provinding di 13 comuni del forlivese, ha creato una convenzione con la nostra azienda Green Focus al fine di 

sviluppare e prendere coscienza di un gesto utile all’ecosistema del territorio. 
ALEA AMBIENTE si occupa del ritiro del materiale, che rimane all’interno delle quote di differenziata raccolta del territorio, valorizzando il prodotto 

direttamente con la propria filiera di recupero.

“ FAI LA DIFFERENZA !!!“ veicola un messaggio di sostenibilità, che dimostra con azioni concrete l’impegno per l’ambiente e l’etica
ECO-SOSTENIBILE. Riduce il volume dei rifiuti e rende conveniente riciclare attraverso, una educazione, un gesto. 
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