Impegno aziendale per l’abbattimento dei rifiuti plastici, per il risparmio energetico
e per la riduzione dell’inquinamento ambientale ed acustico.

La Drink Cup s.r.l., da sempre attenta alle tematiche ambientali ed eco-sostenibili, ha attuato
un piano interno di gestione delle seguenti tematiche:
• rifiuti plastici
• risparmio energetico
• riduzione dell’inquinamento ambientale
• riduzione dell’inquinamento acustico.

Tale piano eco-sostenibile si articola come segue:
• Produzione dei boccioni in solo PET, al fine di poter garantire la perfetta
riciclabilità.
• Acquisto e utilizzo di:
una pressa per formare balle compatte dei boccioni resi dai clienti e/o scartati in fase di
produzione;
un trituratore industriale per granulare i boccioni preventivamente pressati e ridurli in
scaglie di PET, altamente riciclabile e facilmente commerciabile nel settore delle materie
prime riciclate.
• Contratto con azienda di recupero materiali per il riciclaggio del PET macinato.
• Invio delle merci su bancali a rendere in materiale ligneo con obbligo di reso e
riutilizzo. Sono anche in materiale ligneo con obbligo di resa le interfalde che
contribuiscono alla stabilità del bancale.

• Ciclo aziendale costantemente monitorato per garantire, attraverso le continue
innovazioni apportate agli impianti, una produzione sempre più efficiente, con
risparmio energetico, di acqua e con abbattimento di inquinamento ambientale ed
acustico.

Inoltre la Drink Cup s.r.l. ha stretto un rapporto di consulenza con Azzero CO2, per
monitorare e ottimizzare la propria politica ambientale e di abbattimento di emissioni.

L’azienda Drink Cup s.r.l. resta a disposizione per ogni informazione o chiarimento ed è
sempre disponibile a ricevere ospiti per visite in stabilimento.
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RiPET

Riduzione dei trasporti, del traﬃco ma soprattutto dell'inquinamento.
Il prezzo di questo prodotto comprende le procedure di ritiro, stoccaggio, separazione, pulizia,
triturazione e riciclo al termine della vita di utilizzo.

RITIRO DEL BOCCIONE ESAURITO

L’EcoBoccione viene ritirato direttamente a domicilio e stoccato in magazzini dedicati.

MACINA DEL BOCCIONE IN GRANIMACINA DEL BOCCIONE IN GRANI

La plastica PET dei contenitori viene divisa nelle diﬀerenti tipologie, macinata
e ridotta in grani di piccole dimensioni.

RACCOLTA IN SILOS

I grani, raccolti in appositi sacchi, vengono stipati in silos dedicati, in attesa del ritiro
da parte di aziende specializzate.

PRODUZIONE DI FILATI DA PARTE DI AZIENDE SPECIALIZZATE

Una volta venduti, i sacchi di grani vengono utilizzate dagli operatori specializzati
per la produzione di ﬁlati plastici.

UTILIZZO DEI FILATI PER VARI PRODOTTIUTILIZZO DEI FILATI PER VARI PRODOTTI
I ﬁlati sono impiegati nella costruzione di oggettistica che richieda l’utilizzo di setole:
spazzole, scope, spazzettoni.

