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In Cafés Novell, applichiamo politiche sociali e ambientali sostenibili da 
molti anni in tutti i nostri processi, praticamente dall'origine dei nostri 
prodotti. Nel caso del ca�è, dalla piantagione alla tazza.

In Novell Vending siamo anche preoccupati per i ri�uti generati al di 
fuori delle nostre strutture, dal consumo che viene fatto dai nostri distri-
butori automatici, quindi o�riamo ai nostri clienti opzioni per ridurre il 
più possibile la generazione di ri�uti di plastica di un uso solo.

Abbiamo nuovi bicchieri 100% compostabili  per le nostre ca�ettiere e 
alcune idee che vogliamo proporre per ridurre la generazione di altri 
ri�uti di plastica che ha un grande impatto sull'ambiente e che presen-
teremo di seguito.

Ma prima chiariamo alcuni concetti… 

Vending



È un processo che ci consente di trasformare immondizia /ri�uto in un 
materiale completamente naturale e innocuo, che può essere riutiliz-
zato come fertilizzante, in modo che sia possibile riportarlo sulla terra 
senza generare ri�uti secondari o tossici.

Dopo un processo di decomposizione e trasformazione controllata e�ettua-
ta da microrganismi,

TORNA ALLA TERRA COME:

ACQUA ARIAMATERIA BIOLOGICA E 
MINERALE

MIGLIORATORE DELLA 
STRUTTURA DEL 

SUOLO

FERTILIZZANTE DINAMIZZATORE 
DELLA VITA MICROBI-

CA

Cosa è compostabile?

Sono fabbricate con materiali di origine naturale/ organica, non 
contengono prodotti tossici come metalli pesanti o sostanze derivate 
dal petrolio.

Di cosa sono fatte 
le tazze compostabili?
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COMPOST
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Salute
I bicchieri compostabili non generano ri�uti tossici o nocivi per la 
salute, a di�erenza di altri processi di distruzione.

Come ti avvantaggia?

Ambiente
Le discariche generano �ltrazioni tossiche nelle acque sotterranee. 
Queste tossine �niscono nei �umi che ci forniscono acqua e irrigano le 
colture che in seguito mangeremo. La combustione della plastica 
genera fumi e sostanze altamente tossici che �niamo per respirare in 
misura maggiore o minore, o �niscono nel mare dove verranno ingeriti 
dai pesci, che se sopravvivono verranno catturati e possono �nire sulle 

Economia
I ri�uti tossici generano enormi spese, specialmente nella puri�cazione 
e nei processi speci�ci di puri�cazione dell'acqua. Nella maggior parte 
dei casi, queste spese provengono dai bilanci pubblici, cioè dalle tasse 
che tutti paghiamo.

Benessere
Puoi usare tranquillamente le nostre tazze compostabili, poiché non 
contengono sostanze aggressive o dannose. Puoi buttarle più tranqui-
llamente perché non generano alcun problema per la tua salute o 
l'ambiente, anzi al contrario, torneranno sulla terra e chiuderanno il 
cerchio biologico.
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Tempo di degrado di alcuni ri�uti:

Ci sono studi che assicurano che alcune materie plastiche non vengano mai rimosse.
Ecco perché proponiamo 3 soluzioni…

CARTA
3 mesi - 1 anno

BATTERIE
500 - 1.000 anni

VETRO
4.000 anni

CONTENITORI 
DI MATTONI
30 anni

ALLUMINIO
10-100 anni

PLASTICHE
100 - 1.000 anni
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1. Smaltimento di bicchieri di plastica
Bicchieri da utilizzare nelle nostre 
macchine da ca�è e
bevande calde
con certi�cato OK COMPOST

DI CARTA E PLA 
100%
COMPOSTABILI
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La plastica stessa non è un 
prodotto pericoloso ed è 
insostituibile per la fabbrica-
zione di prodotti e soluzioni 
tecnologiche che facilitano 
la nostra vita. Ma il suo uso 
eccessivo in prodotti 
monouso, che non sono 
neppure separati o riciclati, 
costituisce una minaccia 
ambientale. L'acqua in 
bottiglia genera, ogni anno,  
milioni di tonnellate di ri�uti 
di plastica  e l'uso di fonti di 
qualsiasi tipo genera un uso 
incontrollato dibicchieri che 
essendo "liberi" sono utiliz-
zati indiscriminatamente.

Per ridurre il volume di bottiglie e bicchieri per le fonti d'acqua, proponiamo 
l’uso di bottiglie riutilizzabili. Queste bottiglie, oltre a mantenere 
l'acqua fresca per un ampio intervallo di tempo, possono essere personaliz-
zate con il logo aziendale (vetro opzionale). Lasciamo anche un piccolo 
spazio apposito per ogni utente dove indicare il proprio nome, in modo che 
possano sempre identi�care la loro bottiglia.

2. Riduzione dell'imballaggio

acqua erde
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Siamo in grado di o�rire un servizio di 
raccolta selettiva, e�ettuando uno 
studio delle caratteristiche della tua 
azienda e delle esigenze in relazione 
al riciclaggio dei ri�uti più comuni 
generati.  Analizziamo il tipo di ri�uti 
da riciclare, lo spazio disponibile per 
lo stoccaggio, il numero di lavoratori 
e altre variabili, per trovare la migliore 
soluzione di riciclaggio e o�rire un 
budget completamente personalizza-
to e competitivo.

Personalizziamo i contenitori con una 
propria immagine e / o messaggio da 
trasmettere e installiamo l'apparec-
chiatura nelle posizioni de�nite. Il 
periodo di messa in servizio ha una 
durata di due mesi, durante i quali 
vengono adattati periodicità e 
numero di contenitori per zona.

Nei termini e nei periodi concordati, si 
realizza la raccolta dei ri�uti , che 
consiste nel la pulizia dei contenitori, 
nella sostituzione del sacchetto 
igienico, nel controllo delle loro 
condizioni e la manutenzione dell’eti-
chettatura. Alla �ne del percorso 
stabilito il residuo viene depositato 
nel gestore autorizzato.

Inviamo rapporti statistici su base 
trimestrale in relazione alla raccolta 
dei ri�uti, in modo da poterne moni-
torare l'evoluzione in modo rapido e 
accurato. Puoi anche richiedere i 
certi�cati di smaltimento necessari in 
base alle tue esigenze.

3. Raccolta selettiva
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Possiamo garantire che utilizziamo solo il nostro 
miglior ca�è,  Certi�cato di Responsabilità Sociale, o 
di agricoltura biologica, nelle macchine di ultima 
generazione che soddisfano i requisiti energetici e 
sostenibili più esigenti. 

Nel momento in cui verrai contattato  studieremo le 
tue reali esigenze e ti informeremo nel dettaglio di 
tutti i nostri prodotti e del tipo di macchine che 
proponiamo per soddisfare le tue esigenze. Anche se 
vuoi, puoi venire a trovarci e controllare tutto nel 
dettaglio per evitare sorprese.

Ma prima di tutto:
GARANTIAMO CHE FUNZIONANO!
e che in caso di incidente agiremo immediatamente 
per risolverlo. È così semplice e facile.

4. Se sei arrivato qui, potresti chiederti: dove sono le 
macchine e i prodotti?

Bueno…. si has llegado hasta aquí es posible que te preguntes:  
¿donde están las máquinas y los productos?   
 
Solo podemos garantizarte que únicamente usamos nuestro mejor café que además es Certi�cado de 
Responsabilidad Social o incluso de Cultivo Ecológico en máquinas de última generación que cumplen con los 
certi�cados energéticos y sostenibles más exigentes .  
Una vez contactemos contigo y estudiemos tus necesidades reales te informaremos detalladamente de todos 
nuestros productos y del tipo de máquinas que te proponemos para cubrir tus necesidades…incluso  si te apetece 
puedes venir a vernos y comprobarlo todo y así podrás decidir que te parece sin dejar “nada en el aire” y sin llevarte 
sorpresas desagradables. 
 
Pero ante todo: GARANTIZAMOS QUE FUNCIONAN ¡¡¡¡¡¡ …Y que si fallan, actuaremos de inmediato, así de simple. 
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Pol. Ind. Estació de Mercaderies
c/ Font de l’Avellaner, s/n

08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 938 901 211 · Fax 938 170 245

Tel. Servizio Clienti 902 198 027
novellvending@cafesnovell.com

Tel. info commerciale: 900 102 868
mluque@cafesnovell.com
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Bueno…. si has llegado hasta aquí es posible que te preguntes:  
 

nicamente usamos nuestro mejor café que además es Certi�cado de 
ocial o incluso de Cultivo Ecológico en máquinas de última generación que cumplen con los 

na vez contactemos contigo y estudiemos tus necesidades reales te informaremos detalladamente de todos 
nuestros productos y del tipo de máquinas que te proponemos para cubrir tus necesidades…incluso  si te apetece 
puedes venir a vernos y comprobarlo todo y así podrás decidir que te parece sin dejar “nada en el aire” y sin llevarte 

…Y que si fallan, actuaremos de inmediato, así de simple. 


