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ECO-RICICLO
Ricicla la plastica, risparmia sui costi di 
gestione ed incentiva un comportamento 
più responsabile con l’Eco-riciclo.

Cos’è?

L’Eco-riciclo è una funzione in grado di 
accreditare, direttamente sulla MyKey 
dell’utente, un bonus per ogni rifiuto 
riciclato correttamente.

Questa funzione, presente nei sistemi Coges 
Engine e Unica, consente così di ottenere il 
meglio dall’unione tra questo sistema ed i 
trituratori/compattatori già presenti sul 
mercato.

In questo modo si contribuisce a risolvere il 
problema dello stoccaggio e del corretto 
trattamento degli imballi usati nel vending, 
una sempre più impellente necessità per la 
gestione.



Quali sono i suoi 
vantaggi?

Riduce spazi, tempi e risorse 
dedicate alla raccolta dei rifiuti.

Risponde efficacemente alle 
stringenti esigenze ambientali di 
gare pubbliche e private.

Rende più pulite ed ordinate le 
tue locazioni.

Incentiva un comportamento più
responsabile nei confronti 
dell’ambiente.

L’integrazione tra il 
compattatore e la vending 
machine consente di accreditare 
il bonus solo per i rifiuti 
provenienti dalla stessa 
locazione.

Come si attiva?
Per programmare l’Eco-riciclo è necessario 
entrare nel menù di programmazione 6.18 del 
sistema e completare le seguenti fasi
ATTIVARE UNA MODALITÀ DI ECO-RICICLO

In base alla modalità di Eco-riciclo che si 
desidera attivare varieranno i parametri di 
configurazione richiesti.

1

DISTRIBUTORE: è necessario attivare questa 
modalità per abilitare le linee vendita 
interessate dall’Eco-riciclo.

COMPATTATORE: verrà qui richiesto il valore 
della cauzione da restituire come bonus nel 
momento in cui verranno inseriti gli imballi 
nel compattatore.

DISTRIBUTORE + COMPATTATORE: verranno 
richiesti entrambi i parametri precedenti. In 
questo caso viene assegnato un punto cauzione 
alla chiave che sarà poi riconosciuto dal 
compattatore per l’accredito del bonus.

2 MODIFICA LINEE PREZZO

Per meggiorare il prezzo dei prodotti con il 
valore della cauzione, è necessario intervenire 
nel menù prezzi 8.1.

3
L’Eco-riciclo può essere attivato anche per 
prodotti non provenienti dalla tua locazione. 

Per più informazioni, scarica il manuale 
operativo dall’area tecnica di www.coges.it


