R
PET
Quando una bottiglia di plastica
VUOTA si riempie di VALORE
e si trasforma in RISORSA,
quando un semplice
contenitore di plastica fidelizza
i vostri clienti e ne attira
tanti nuovi, quando l’ECOLOGIA
incontra l’ECONOMIA
e si trasforma in STILE
DI VITA SOSTENIBILE

L’eco-fidelizzazione
è una soluzione
che rispetta le risorse
disponibili del pianeta
e le generazioni future

Come funziona

RIPET

Pochi passaggi e molti vantaggi!
La soluzione di eco-fidelizzazione RIPET comprende:
Macchina RIPET + 1.000 tessere personalizzabili
assistenza tecnica + contratto con riciclatore
+ servizio logistico
Il PDV noleggia la soluzione di eco-fidelizzazione
per una durata di 5 anni “Full services”

Il PDV valorizza ogni bottiglia di plastica
caricando i punti sulla tessera del cliente

Il PDV vende il PET contenuto
nella macchina al riciclatore partner

Il cliente utilizza i punti per
beneficiare di sconti o premi nel PDV

Il PDV vende gli spazi pubblicitari
disponibili sulla macchina

Immagine puramente indicativa

Il PDV ottiene un’ottima soluzione di fidelizzazione con un guadagno mensile*

* Stima calcolata sulla vendita del PET raccolto e degli spazi pubblicitari

RIPET è una soluzione di

eco-fidelizzazione
che vi permette di:

Fidelizzare
i vostri clienti
con un semplice
gesto

Differenziarvi
dai vostri
concorrenti

Dinamizzare
il vostro punto
di vendita
proponendo
un nuovo
servizio
autonomo

Possibilità di
utilizzare
la soluzione
Ripet
in esclusivo

		

Contribuire al
riciclo delle
bottiglie di
plastica ed alla
protezione
dell’ambiente

Creare una nuova
sorgente di guadagno
attraverso la nostra
soluzione
chiavi in mano

... e lo sapevi che riciclando 1 tonnellata di PET

si risparmia 			0,61 Tonnellata di petrolio grezzo
					0,20 tonnellata di gas naturale
					10,96 MWh d’energia (consumo medio 10,3 Mwh/abitante/anno)
Equivalenza
in risparmio d’imballaggi
28.571 bottiglie di plastica in PET di 1,5 Lt
Equivalenza in prodotti
725 piumini da letto (1 Kg di fibra di PET serve a produrre 1 piumino da letto)
					1.813 maglioni in Pile (400 gr per 1 maglione in pile)

Grazie al riciclo delle bottiglie di plastica
partecipiamo attivamente
alla protezione dell’ambiente
ed al rispetto delle risorse disponibili
dando una seconda vita ai rifiuti

R
PET
RIPET è un progetto di:

con la collaborazione di
TUGNOLO - Servizi per l’ambiente
ASEITAS - Marketing ed advertising
XSERVICE - Automazione e manutenzione

info@ripet.it

