
Eco Condominio
Nuovi servizi green per il vostro condominio

®



PROGETTO Eco-Condominio

Il Progetto Eco-Condominio® di GB.COM nasce dall’idea che il condominio ed il 
singolo nucleo familiare siano il luogo ideale dove proporre iniziative (come la 
gestione sostenibile delle risorse) in grado di stimolare e motivare le famiglie 
stesse ad adottare comportamenti che favoriscano la riduzione dei rifiuti ed un 
sensibile risparmio dei consumi a livello domestico.

Fai una sorpresa inaspettata ai tuo condòmini, 
o�rigli un nuovo servizio di qualità 

®



ACQUA ALLA SPINA

Le casette dell’acqua sono distributori di acqua alla spina liscia, gassata e refrigerata. La gamma è composta da piccole unità 
facilmente dislocabili: in base agli spazi disponibili ed al numero di nuclei familiari si può scegliere il prodotto per interno, per 
esterno e da incasso. Inoltre, viene controllata regolarmente la qualità dell’acqua attraverso analisi batteriologiche a�date a 
laboratori certificati. Grazie alla loro installazione nei complessi residenziali, l’acqua diventa a “Metri Ø”. Bastano soli pochi passi 
dall’uscio di casa per potersi rifornire ogni volta che si vuole.

In figura da sinistra verso destra:
Dante - indoor
Leonardo - indoor
Donatello - outdoor

Come funziona?

Utilizza l’acqua del gestore idrico. Al fine di renderla più 
gradevole al palato e più vicina ai gusti ed alle abitudini 
dei consumatori, utilizza un processo di micro-filtrazione 
abbinato alla disinfezione a raggi ultravioletti.

L’acqua viene refrigerata ed erogata liscia o addizionata 
di CO2. L’unità di refrigerazione e carbonazione  è un’unità 
professionale, in grado di garantire una adeguata poten-
za di refrigerazione e qualità di addizione di anidride car-
bonica.



DETERSIVI ALLA SPINA & COMPATTATORI PET 

Il nostro distributore di detersivo liquido alla spina permette di avere detersivi di qualità disponibili comodamente sotto casa, 
inoltre riutilizzando gli stessi flaconi si evita di buttare i contenitori vuoti nella spazzatura diminuendo sensibilmente la produzione 
di rifiuti di plastica.

Il compattatore PET Ra�aello è una postazione che permette di raccogliere e compattare bottiglie plastica in grado di ridurre 
fino al 90% il volume occupato. Questo prodotto è indicato a quei condomini che hanno poco spazio dove depositare i rifiuti di 
plastica in attesa del giorno stabilito dal gestore per la raccolta.

In figura da sinistra verso destra:
Jolly - indoor
EcoGreen - indoor/outdoor
Ra�aello - indoor/outdoor

ES: 300 BOTTIGLIE COMPATTATE
Da un volume di 0,5 M fino ad uno di 0,05 M 33



ACQUA e DETERSIVI a “METRO Ø”

Le soluzioni Eco-Condominio® inserite in un complesso residenziale 
portano a diversi vantaggi:

Acqua accessibile a tutti
si elimina il problema di dover spostare minimo 9kg di bottiglie ogni volta, facilitando 
le persone anziane e più deboli 

Libertà di movimento
spesso sono proprio i fardelli dell’acqua o i fustini di detersivo che ci obbligano ad uti-
lizzare l’automobile per recarci al supermercato. Evitata questa incombenza è più 
facile promuovere una mobilità più sostenibile come quella della bicicletta

Acqua controllata
analisi periodiche certificano che l’acqua erogata è sicura

Nuovi spazi in casa
data la natura del progetto non è più necessario “fare scorte” riempiendo cre-
denze o armadietti 

24/7
le macchine sono progettate per poter essere sempre in funzione, è tuttavia 
possibile impostare delle fasce orarie per evitare possibili rumori molesti



Prendendo in considerazione un condominio in cui abitano 50 nuclei familiari pos-
siamo fare un esempio di come abbia un impatto rilevante la plastica:

Ogni famiglia, in media, consuma 5 litri al mese (di detergenti vari) e 2 bottiglie 
d’acqua al giorno. Se ne deduce che, ogni anno, con la proposta Eco-Condominio  
si possano evitare: 
 

Eliminando la maggior parte di questi rifiuti, grazie al riutilizzo dei contenitori:
SPAZIO RISPARMIATO - COSTI ELIMINATI - NESSUN INQUINAMENTO 

METRO Ø e la Gestione della Plastica

3.000
flaconi

35.000
bottiglie PET

®



Utilizzando la tessera Eco-Condominio® è possibile abilitare i soli residenti 
all’erogazione, escludendo gli estranei.
Si può scegliere due modalità di addebito del costo per i propri condòmini:

- Rendicontazione dei consumi effettivi di ogni famiglia

- Quota fissa di litri prelevabili settimanalmente

FACILE RIPARTIZIONE DEI CONSUMI

Eco Condominio

00DCCA66



VANTAGGI: riduzione volume PET

L’incentivazione del riuso della bottiglia porta ad una sensibile riduzio-
ne del volume di PET che il condominio deve smaltire. Una ulteriore ri-
duzione avviene ove si utilizzi in accoppiata il compattatore.

Riuso
bottiglie

Riduzione
volume

Meno rifiuti
da smaltire

Risparmio
in bolletta



VANTAGGI: aspetto ecologico

Meno plastica gettata significa ridurre la quantità di plastica prodotta, 
trasportata e ciclicamente riportata in discarica. 
Si evita l’emissione di sostanze inquinanti ed il degrado ambientale.

35.000
bottiglie

1 TONNELLATA
di plastica

24.000
di litri d’acqua
in lavorazioni

800KG
di CO2

TRE CAMION DA 20TON. COLMI DI BOTTIGLIE



VANTAGGI: attrattività immobiliare

Le soluzioni proposte aumentano l’appeal del condominio potendo 
dare un servizio che ad oggi non si è ancora imposto sul mercato.
Il settore delle compravendite è in sensibile ripresa, anticipando il 
trend ci si avvantaggia rispetto alle altri proposte immobiliari.
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Per la felicità dei propri condòmini e dell’ambiente
Eco Condominio®


