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ORIZZONTI

Anche Catanzaro scopre Altares
Il Comune di Catanzaro, già premio “Start 
Up” del concorso “Comuni Ricicloni” di 
Legambiente raggiunge ora l’obiettivo del 
50% di raccolta differenziata che si era 
prefissato per il 2016, partendo da una 
raccolta differenziata che lo scorso anno 
superava di poco il 10%. Ottimi risultati 
raggiunti anche grazie all’impegno del 
gestore del servizio di raccolta Sieco Spa 
di Triggiano (BA) ed il duplice supporto di 

Altares sia alle operazioni di distribuzione 
massiva dei contenitori alla popolazione, 
sia in qualità di partner tecnologico con 
la fornitura delle attrezzature per la rile-
vazione puntuale degli svuotamenti da 
installare sui mezzi di raccolta. Altares ha 
consegnato già le prime 23 apparecchia-
ture della serie Arco operanti in tecnologia 
UHF in grado di rilevare automaticamen-
te ciascun conferimento e monitorare la 

posizione dei mezzi di raccolta 
in tempo reale. Le dimensioni 
compatte dei sistemi Arco 20 
ed Arco 40 li rendono collo-
cabili su mezzi di raccolta di 

qualsiasi dimensione ed i 
minimi cablaggi ne sem-
plificano l’installazione. 
Le soluzioni nascono 
dal bisogno di creare 
strumenti semplici ma 
completi che consentano 
di ottimizzare il lavoro e 
tutta la catena operativa 
della raccolta dei rifiuti.

La presenza delle soluzioni Altares sul 
territorio è ormai capillare seguendo la 
progressiva diffusione delle raccolte  porta 
a porta e l’introduzione della tariffa pun-
tuale, con clienti che vanno dalle città 
di Trento e Bolzano fino all’estremo sud 
dell’isola di Pantelleria.
Altares sarà presente ad Ecomondo Rimini 
8-11 Novembre allo stand 001 Pad. A5 a 
disposizione dei tecnici di settore ed ammi-
nistratori che volessero toccare con mano e 
verificare la funzionalità ed efficacia delle 
attrezzature. 
[www.altares.it]

Serie Bi-Smart, il “doppia vasca” intelligente di Giolito 
La Giolito Srl, azienda con sede a San Damiano D’Asti, 
ha alle spalle una solida esperienza nel campo della 
manutenzione, costruzione, allestimento e vendita 
di veicoli per l’ecologia. Tra i fiori all’occhiello del-
la gamma si segnala la vasca BI-SMART V.0 e V1. Si 
tratta di un compattatore dotato di due vasche, una 
con funzionalità di minicompattatore (pala e carrel-
lo) a caricamento posteriore e la seconda trasversale 
posizionata tra la cabina e la vasca posteriore con 
caricamento laterale. I modelli disponibili sono due: 
V0 e V1. A seconda del modello richiesto V0 o V1 cam-
biano le caratteristiche della vasca laterale, sempre a 
caricamento laterale ma mentre il modello V0 ha lo 
scarico e ribaltamento sul lato destro con traslazione 
della stessa, il modello V1 è caratterizzato dallo scarico 
e ribaltamento della vasca sul lato sinistro. Il volume del cassone è di 6 mc, e la compattazione del rifiuto avviene mediante pala articolata 
su scorrevole con pattini autolubrificanti. L’apertura della pala a 35° rispetto all’asse del carrello è adatta alla raccolta di rifiuti voluminosi. 
Altra caratteristica molto apprezzata è la gestione completamente automatizzata della compattazione mediante PLC in cabina garantita 
da un software appositamente progettato per dialogare con l’operatore tramite consolle in cabina. Inoltre il voltacassonetti è progettato per 
evitare ogni fuoriuscita di rifiuti dal cassonetto, la cui rotazione avviene soltanto a sollevamento ultimato. 
www.giolitosrl.it


