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Giolito, minicompattatori e vasche… 
in qualità e sicurezza

La piemontese Giolito Srl è un’azien-
da giovane (come ragione sociale è 
nata in luglio), che proviene però da 
un’esperienza ultraventennale nella 
riparazione dei veicoli per l’igiene 
urbana e nella costruzione di mini-
compattatori e vasche per la raccolta 
dei rifi uti. La gamma di compattatori della 
serie “Smart”, sviluppata a partire dalla fi ne 
degli anni Novanta, va dai 4 ai 10 metri cubi. 
I minicompattatori sono progettati e costruiti 
in tutte le loro parti all’interno dell’azienda. 
Proprio come tutti gli altri prodotti Giolito, 
come le lavacassonetti e le vasche a cielo 
aperto della serie “Easy”. Tra le novità, la 
vasca a caricamento laterale “Easy Side”, che 
consente di operare in tutta sicurezza e rapi-
dità perché l’addetto non è costretto a girare 
intorno al mezzo per portarsi in posizione 
di lavoro, ma può scendere comodamente 
già sul lato destro senza trovarsi in centro 
strada. L’intera operazione, insomma avvie-

ne al sicuro 
dal traffi co veicolare e in modo più rapido. 
Ideale per raccolta di frazioni come vetro 
e materiale organico. Un altro prodotto 
particolarmente apprezzato dal mercato è 
il compattatore a pressore “Evo Side”, con 
volume cassone 12 metri cubi e voltacasso-
netti laterale con attacco a pettine per due 
cassonetti da 120-240-360 litri oppure uno 
da 660-1100 litri. Non dimentichiamo poi le 
soluzioni “Bivasca”, con vasca posteriore e 
vasca laterale per raccogliere due frazioni di 
rifi uti riducendo i tempi del servizio. 
[www.giolitosrl.it]

Vizio del fumo? 
Ci pensa Clean Cube!

Ma no, che avete capito? Non stiamo par-
lando di un magico sistema per smettere 
di fumare! Ci riferiamo al posacenere Cle-
an Cube di Sedo, la soluzione ideale per 
risolvere in modo semplice e defi nitivo il 
complicato problema delle cicche, ma an-
che dei chewing-gum, gettati a terra per le 
strade. Ma quanto sono antiestetici nelle 
nostre piazze, per strada e nei pavimenti? 
Possiamo liberarcene facilmente, sfruttando 
la brutta abitudine di buttare i mozziconi a 
terra e oltretutto risparmiando fi no all’80% 
sulle spese di pulizia. Clean Cube, che ap-
pare come un semplice tombino, è di facile 
collocamento nei pavimenti esterni, è sem-
plice e rapido da svuotare, è igienico perché 
non prevede contatto diretto con l’addetto 
allo svuotamento, fa risparmiare tempo ed 
è a prova di atti vandalici e furti. Può essere 
installato su ogni tipo di superfi cie e può 
essere dotato di un’insegna se facilmente 
collocabile e non d’intralcio. L’insegna sen-
sibilizza i passanti e si presta perfettamente 
a una sponsorizzazione. La vera chicca è il 
sistema di rimozione: grazie ad una forca 
appositamente studiata, si evitano contat-
ti fra operatore e oggetto. E se piove, no 
problem: i numerosi fori presenti alla base 
favoriscono il defl usso delle precipitazioni. 
[www.sedo-bz.com]

L’eccellenza a Ecomondo
Iveco sarà presente a ECOMONDO, il grande 
appuntamento fi eristico dedicato al recupero 
di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile che si svolgerà a Rimini dal 3 al 6 novem-
bre, e che attira oltre 100.000 visitatori, sia del settore pubblico che privato e sia stakeholder 
istituzionali. L’area Iveco sarà posizionata all’interno del padiglione C7, stand 047, su un’area 
di 285 mq in cui sarà possibile apprezzare 5 veicoli appartenenti alle tre gamme. Il brand Bus 
sarà presente con un’area dedicata nell’area Città Sostenibile nel Padiglione B7, Stand CS05.
Questa vetrina sarà l’occasione per mettere in  evidenza l’eccellenza dei propri prodotti appar-
tenenti alla gamma leggera, media e pesante, l’avanguardia tecnologica in fatto di ricerca, 
design e produzione di motori e veicoli a gas naturale. Oggi Iveco è il partner ideale per un 
trasporto sostenibile. Il 2015 si sta rivelando un anno ricco di successi e di soddisfazioni. 
Ecomondo costituirà un naturale palcoscenico da vivere appieno come un’opportunità di 
incontro e confronto con tutti gli interlocutori dell’intera fi liera del trasporto e del suo indot-
to. Importanti novità saranno presenti sullo stand Iveco, tutto da scoprire, focalizzato sulle 
diverse trazioni disponibili sul mercato. Nel corso degli anni Iveco, infatti, ha dimostrato di 
essere dotato di una robusta attitudine al cambiamento e oggi, anno del suo quarantesimo 
compleanno, si prepara a un nuovo capitolo della sua storia, perseguendo con costanza la 
propria vocazione di realtà globale e multiculturale e continuando a puntare su tecnologia, 
sostenibilità, telematica, riduzione dei costi di gestione (Total Cost of Ownership, TCO). 40 
anni sono infatti un traguardo importante, degno di una grande azienda che ha fatto la storia 
del trasporto commerciale nel mondo i cui veicoli che sono diventati protagonisti sulle strade 
di tutto il mondo e che sono tutt’oggi portavoce di un messaggio di affi dabilità, tecnologia 
e trasporto sostenibile.
[www.iveco.com]




