
Cos’è? È una nuova tipologia di 
raccoglitori per la raccolta differenziata 
di plastica, vetro e carta, (estensibile 
anche ad alluminio, batterie e umido).

Perchè? Il sistema sempre più 
diffuso della raccolta differenziata, 
oggi, è diventato argomento di grande 
interesse e di vitale importanza. Vari 
sono i progetti che si propongono di 
informare, migliorare e facilitare la 
raccolta, ma questa idea, fa leva sulla 
semplicità dei raccoglitori.   
È l'immediata semplicità della forma e 
l'uniformità dei colori e diciture, che 
renderanno possibile l'identificazione 
del raccoglitore che spesso cambia 
nelle varie città.
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Dove? Le ubicazioni più adatte 
possono essere presso parchi gioco, 
centri sportivi, centri commerciali, locali, 
bar, asili, scuole, cinema, ospedali, stazioni, 
aeroporti, non tralasciando l’utilizzo privato 
in condomini. I raccoglitori Simply, hanno 
inoltre il vantaggio, grazie all’aspetto 
originale e diverso, di essere posizionati in 
zone più visibili, rispetto ai tradizionali 
bidoni, a volte di difficile collocazione, 
semplificando la ricerca del 
raccoglitore/cestino.

Educa La facilità d'identificazione delle 
forme del raccoglitore è utile all’educazione 
dei bambini, abituandoli, con il gioco, al 
rispetto futuro di una città più pulita.      

   Sipmly è alla portata di tutti!
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Simply “Glass”
raccoglitore per vetro, in polietilene color verde per simulare una bottiglia di vetro
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Simply “Paper”
raccoglitore per carta ed affini, in polietilene color Havana per simulare una scatola di cartone
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Simply “Plastic”
raccoglitore per plastica, in polietilene color azzurro per simulare una bottiglia di plastica
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