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L’isola ecologica interrata

per la raccolta

dei rifiuti solidi urbani

gaia permette il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani in 

un’unica struttura, contenendo ben 8 cassonetti interrati da 800 lt 

ciascuno.  

L’utente dispone di una tessera o badge personale che gli permette di 

utilizzare il servizio in modo semplice e guidato da un display parlante 

che assicura il corretto conferimento. Una volta introdotto, il rifiuto viene 

pesato e compattato e i dati relativi al peso ed al tipo di rifiuto conferito 

vengono automaticamente registrati e gestiti direttamente dalla centrale 

operativa. 

Ciascuna isola gaia, ovunque sia posizionata, viene collegata con l’unità 

centrale installata presso la sede della IMANPACK Packaging & Eco 

Solutions S.p.a. Essendo completamente gestita da un software dedicato, 

gaia garantisce funzionalità e sicurezza; il software infatti avverte l’unità 

della centrale operativa a cui è collegato quando uno dei cassonetti 

è pieno, oppure in caso di avaria. Inoltre il sistema è completamente 

riprogrammabile in tempo reale per far fronte a situazioni impreviste.

gaia propone alle amministrazioni pubbliche e agli enti che si occupano 

della gestione dei rifiuti urbani, una soluzione rispettosa dell’ambiente e 

vantaggiosa sotto il profilo economico. Essa infatti risponde alle esigenze 

di adeguamento alle nuove normative europee vigenti sulla gestione e 

la tassazione del rifiuto che impongono il calcolo della tariffa in base 

all’effettiva produzione. La gestione telecontrollata del sistema permette 

inoltre una riduzione della frequenza di scarico ed un’ottimizzazione dei 

costi del servizio.

gaia, un’unica struttura dal design sobrio, sostituisce file di cassonetti di 

varie dimensioni, forma e colore, migliorando notevolmente l’impatto 

ambientale e garantendo pulizia ed igiene.

PERCHÈ SCEGLIERE GAIA

• Riduce l’impatto ambientale garantendo pulizia 
ed igiene.

 
• Riduce la frequenza di scarico ed ottimizza i 

costi di servizio.
 
• Migliora le condizioni di lavoro del personale 

addetto: le operazioni di scarico sono 
automatiche e si svolgono in totale sicurezza.

 
• È riprogrammabile in tempo reale.
 
• È uno strumento reale di conoscenza 

dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
 
• Si adegua alle nuove normative europee e 

consente alle Amministrazioni di reperire con 
facilità i dati relativi al conferimento.  

 
• Incentiva l’utente alla raccolta differenziata.

APPOGGIARE
LA TESSERA

SELEZIONARE
IL TIPO DI RIFIUTO

APRIRE ED INSERIRE 
IL RIFIUTO

CHIUDERE
LO  SPORTELLO


