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Le nostre soluzioni vengono realizzate 
con materiali resistenti, design inno-
vativi e prodotti di qualità, con l’obiet-
tivo di durare nel tempo e contribuire a 
migliorare l’estetica delle zone adibite 
alla raccolta rifiuti. Prezzi competitivi e 
elevati livelli di servizio al cliente sono 
i nostri obiettivi principali.

In questi anni abbiamo arredato con 
le nostre attrezzature ecologiche città, 
parchi, piazze, spiagge, villaggi turi-
stici, campeggi, scuole, asili, alberghi, 
musei e tante società importanti ita-
liane, ecc... 

I nostri prodotti sono progettati inter-
namente, sono completamente per-
sonalizzabili e disponibili in un’ampia 
gamma di colori e opzioni per essere 
adattati alle esigenze specifiche dei 
nostri clienti.

Ecologia, Raccolta differenziata, e 
Rispetto per la Natura sono i nostri 
primi obiettivi.

Il nostro servizio clienti è a completa disposizione per dare consigli e rispondere a 
tutte le domande che potete avere. Dalla progettazione e pianificazione all’assistenza 
tecnica siamo a completa disposizione per offrirvi un servizio completo.

Bee /biː/ Ape e green /griːn/ Verde, si legge “essere verde” ed è rappresentato 
dal magico insetto amico dell’ambiente: l’Ape.

Bee Green è un marchio della Resinvetro srl che propone soluzioni per 
la raccolta differenziata per contribuire a migliorare l’arredo urbano e la 
sostenibilità ambientale.

La missione è quella di proporre prodotti nice style, innovativi e pratici per la 
gestione della raccolta differenziata in ambienti esterni ed interni.

Soluzioni
Prezzi competitivi ed
attenzione al cliente

Un’ampia gamma 
personalizzabile

Flessibilità, organizzazione, 
orientamento al cliente

Prodotti

Servizio
Clienti

5



Eco
Easy

Art. 1270

ECO EASY 60 

COPERCHIO COLORATO

Contenitore per singola raccolta 
differenziata in polipropilene 
alveolare 60 lt.

- dimensioni contenitore ca cm. 26×40 H 60 cm
- capacità contenitore ca lt. 62
- profondità max ca cm 30

- dimensioni contenitore ca cm. 30×40 H 75 cm
- capacità contenitore ca lt. 90
- profondità max ca cm 35

- dimensioni contenitore ca cm 25×35 H 78 cm
- capacità contenitore ca lt. 70

- altezza da terra ca cm 62
- dimensioni coperchio e fondo: 
  ca cm 28×42 H 7 cm

- altezza da terra ca cm 70
- dimensioni coperchio e fondo:
  ca cm 32×32 H 10 cm

- peso Kg 1,00
- completamente riciclabile

- misura sacco ca cm 70×80
- peso kg 1,00

- misura sacco ca cm. 70×110
- peso Kg 1,30
- completamente riciclabile

Art. 1295

ECO EASY 70 

COPERCHIO COLORATO

 
Contenitore per singola raccolta 
differenziata in polipropilene 
alveolare 70 lt.

Art. 1290

ECO EASY 90 

COPERCHIO COLORATO

Contenitore per singola raccolta 
differenziata in polipropilene 
alveolare 90 lt.
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- dimensioni contenitore ca cm. 30×40 H 85 cm
- capacità contenitore ca lt. 102
- profondità max ca cm 35

- dimensioni contenitore ca cm. 30×40 H 85 cm
- capacità contenitore ca lt. 102
- profondità max ca cm 35

- dimensioni contenitore ca cm 26×36 H 78 cm
- capacità contenitore ca lt. 70

- altezza da terra ca cm 85
- dimensioni coperchio e fondo 
  ca cm 32×32 H 10 cm

- altezza da terra ca cm 85
- dimensioni coperchio e fondo 
  ca cm 32×32 H 10 cm

- peso kg 1,00
- completamente riciclabile

- misura sacco ca cm 70×110
- peso Kg 1,00
- completamente riciclabile

- misura sacco ca cm 50×110
- peso Kg 1,60
- completamente riciclabile

Art. 1269

ECO EASY 100 

COPERCHIO COLORATO

Contenitore per singola raccolta diffe-
renziata in polipropilene alveolare 100 lt.
Opzione: profilo alluminio unione 
contenitori.  

Profilo unione contenitori

Art. 1292 

ECO EASY 70 

COPERCHIO APERTURA 

ESAGONALE

Contenitore per raccolta toner, Micro 
RAEE, farmaci scaduti, in polipropilene 
alveolare 70 lt.

Art. 1288 
ECO EASY 100 

COPERCHIO BICOLORE  

Contenitore per doppia raccolta 
differenziata in polipropilene 
alveolare 50 lt. + 50 lt.
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Art. 1291 

ECO EASY 90 RACCOLTA TUBI 

FLUORESCENTI    

Contenitore per raccolta differenziata 
tubi fluorescenti in polipropilene 
alveolare 90 lt.

Art. 1273 – 1274 – 1275

ECO EASY 60 – 80 – 100 

METALLO VERNICIATO

Contenitore per raccolta differenziata 
in metallo verniciato a polvere.

Art. 1270 A – 1271 – 1272

ECO EASY 60 – 80 - 100 INOX

Contenitore per raccolta differenziata inox 
per ambienti importanti.

- dimensioni contenitore ca cm 30×40 H 75 cm
- capacità contenitore n° 48 tubi neon
- profondità max ca cm 35

Art. 1273
- dimensioni contenitore cm 35×26 H 70 cm
- capacità contenitore lt. 60

Art. 1270A
- dimensioni contenitore cm 35×26 H 70 cm
- capacità contenitore lt. 60

- altezza da terra ca cm 75
- peso Kg 1,50
- completamente riciclabile

Art. 1274
- dimensioni contenitore cm. 37×28 H 75 cm
- capacità contenitore lt. 80

Art. 1271
- dimensioni contenitore cm 37×28 H 75 cm
- capacità contenitore lt. 80

Art. 1275
- dimensioni contenitore cm 40×30 H 80 cm
- capacità contenitore lt. 100

Art. 1272
- dimensioni contenitore cm 40×30 H 80 cm
- capacità contenitore lt. 100
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Mini Isole
Ecologiche
50-65-90

ART. 1075

ISOLA ECOLOGICA 

A TRE STELLA  

Composta da n° 3 contenitori da lt. 50, 
con coperchio con maniglia, basamento 
a triangolo in ferro zincato a caldo.

ART. 1093

PENNONE TUBO PVC Ø 8 cm  

4 mt. bandiera tessuto 

RUOTANTE

Tubo in PVC trafilato Ø 80 mm. spessore mm 3,6
lungo mt. 4, peso Kg 5,50.

Nella parte superiore è posto un meccanismo di 
rotazione sul quale è fissata un’asta porta 

bandiera lunga cm 42,5, smontabile per facilitarne 
il trasporto.

Dimensioni bandiera cm 40×90

- ingombro: cm 100×100 H 82 cm

10



ART. 1076

ISOLA ECOLOGICA A 3 STELLA

Composta da n° 3 contenitori da lt. 65, 
con coperchio con maniglia, basamento 
a triangolo in ferro zincato a caldo. 

ART. 1053

ISOLA ECOLOGICA A 3 STELLA

Composta da n° 3 contenitori da lt. 90, 
con coperchio con maniglia, basamento 
a triangolo in ferro zincato a caldo. 

- ingombro: cm 100×100 H 97 cm

- ingombro: cm 100×100 H 110 cm
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ART. 1055
ISOLA ECOLOGICA A 4 

Composta  da n° 4 contenitori da lt. 90 con 
coperchio con maniglia. Basamento a forma 
rettangolare in ferro zincato a caldo.
NON PREVISTO PENNONE CON BANDIERA

- ingombro: 65 lt: cm 75×98 H 98 cm
                  90 lt: cm 75×98 H 110 cm

Art. 1057
ISOLA ECOLOGICA 

A 4 IN LINEA

Composta da nr. 4 contenitori da lt. 90 
con coperchio con maniglia.Basamento 
in linea in ferro zincato a caldo.

- ingombro: cm 37×194 H 109 cm

Optional: pennone portabandiera

ART.1056

ISOLA ECOLOGICA A  4

Composta da n° 4 contenitori da lt. 90 
con coperchio con maniglia.
Basamento a forma quadrata in ferro 
zincato a caldo.

ART. 1054

ISOLA ECOLOGICA A 3  

IN LINEA

Composta da n° 3 contenitori da lt. 90 
con coperchio con maniglia. Basamento 
in linea in ferro zincato a caldo.

- ingombro: cm 37×143 H 109 cm

- ingombro: cm 90×98 H 110 cm
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• 1001  CONTENITORE C.50 lt. IN POLIETILENE  cop. con maniglia + palo Ø 40 mm zincato a caldo       

• 1002  CONTENITORE C.65 lt. IN POLIETILENE  cop. con maniglia + palo Ø 40 mm zincato a caldo       

• 1003  CONTENITORE C.90 lt. IN POLIETILENE  cop. con maniglia + palo Ø 40 mm zincato a caldo   

Art. 1058

ISOLA ECOLOGICA A 5 

Composta  da n° 5 contenitori da 
90 lt. con coperchi con maniglia.
Basamento ad arco in ferro zincato 
a caldo.

LINEA CONTENITORI 
50-65-90 

- ingombro: cm 50 x 240 H 110 cm
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Art. 1059  
ISOLA ECOLOGICA “ECO 3”                                                          

Composta da n° 3 contenitori da 105 lt. 
con coperchio con maniglia, supporto in 
ferro zincato a caldo formato da una base 
a triangolo e una colonna portante per il 
fissaggio dei contenitori.

ART.1077  

ISOLA ECOLOGICA A 3 STELLA                                                           

Composta da n° 3 contenitori da 105 lt., 
con coperchio con maniglia, basamento
a triangolo in ferro zincato a caldo.

Art. 1079 

ISOLA ECOLOGICA A 3 IN LINEA     

Composta da 3 contenitori da 105 lt. con coperchio 
con maniglia, basamento in linea in ferro zincato a 
caldo.

Mini Isole
Ecologiche
C. 105-115

- ingombro: cm 112×112 H 108 cm

- ingombro: cm 115×115 H 97 cm

- ingombro: cm 52×145 H 105 cm
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Art. 1060  
ISOLA ECOLOGICA 

“ECO 3 TRIFOGLIO”
Composta da n° 3 contenitori da 105 lt.
senza coperchio, bloccati su una 
struttura in ferro zincato a caldo, 
dove è sistemata una copertura 
unica in materiale plastico a forma 
di trifoglio. Per lo svuotamento si 
sfilano i contenitori.

Art. 1248 

ISOLA ECOLOGICA 

A 3 CONT. 105 lt. A STELLA 

base cemento Ø 43 cm. Coperchio ABS 
bianco termoformato metacrilato, pre-
visto pennone portabandiera.

Art. 1062  

ISOLA ECOLOGICA   “ECO 4”

Composta da nr. 4 contenitori da lt. 105, 
con coperchio con maniglia, con suppor-
to in ferro zincato a caldo, composta da 
una base a croce e una colonna portante 
per il fissaggio dei contenitori.

Art. 1246 

ISOLA ECOLOGICA A 3 STELLA  

Contenitori 105 lt. Base cemento Ø 60 cm 
possibilità di adattare + tipi di coperchi: 
ASOLE, OBLO’, MANIGLIA.

- ingombro: cm 126x126x126 H 105 cm - ingombro: cm 110x 110×110 H 90 cm

- ingombro: cm 99x99x99 H 96 cm

- ingombro: cm 100×100 H 96 cm
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Art. 1230
 
ISOLA ECOL. A 4 DA lt. 105

Composta da 4 contenitori da lt. 105 con 
coperchio a 3 asole su colonna in acciaio zincato 
a caldo fissata su base di cemento Ø 60 cm.

Art. 1078

ISOLA ECOLOGICA DA 105 lt.                                             

Composta da 4 contenitori da lt. 105 con 
coperchio con maniglia. Basamento a 
forma quadrata in ferro zincato a caldo.

Art. 1127 

ISOLA ECOLOGICA  “ECO 4/A”                                             

Composta da 4 contenitori da lt. 105, 
con coperchi in ABS termoformato 
bianco, su una colonna in acciaio zincato 
a caldo, fissata su  base di cemento. 
Ø 43 cm.

- ingombro: cm 96×96 H cm 100

- ingombro: cm 108×116 H 108 cm

- ingombro: cm 96X96 H 105 cm
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Art. 1231 

ISOLA ECOLOGICA 

A 4 da 105 lt. 

Composta da 4 contenitori da 105 lt., 
con coperchi oblò e maniglie su colonna 
in acciaio zincato a caldo fissata su 
base di cemento Ø 60 cm.

Disponibile Staffa Inox per maggiore 
stabilità su Art. 1216 e 1217

• 1215 CONTENITORE C 105 lt. POLIET. H 80 cm coperchio con maniglia                     
• 1216 CONTENITORE C 115 lt. POLIET. H 93 cm coperchio con maniglia                        

• 1217 CONTENITORE C 125 lt. POLIET. H 106 cm coperchio con maniglia                       

LINEA CONTENITORI 
105-115-125 

- ingombro: cm 117×117 H 105 cm
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Raccolta 
Differenziata 

Isole
Urbane

Art. 1121

CONTENITORE 50 lt.  

IN POLIETILENE

Contenitore 50 lt. in HDPE polietilene con 
asta zincata a caldo per attacco muro.

Art. 1284

CONTENITORE  50 lt. da palo 

o muro già esistenti 

Contenitore 50 lt. attacco palo o muro 
già esistenti.

Art. 1109 URBAN

CONTENITORE 50 lt. 

IN POLIETILENE

Contenitore C 50 in HDPE 
con basamento verniciato 
a polvere per fissaggio a terra.

- larghezza ca cm 47
- profondità ca cm 40

- capacità ca 50 lt
- larghezza ca 47 lt
- profondità ca 48 lt

- ingombro: cm 47×39 H 72 cm

- altezza totale ca cm 105
- peso totale Kg 14

- peso staffa a muro ca 2 Kg
- peso singolo modulo ca 6 Kg
- sacchetto da cm 70×90
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Art. 1349

CONTENITORE 65 lt. 

con coperchio con asola e base in 

cemento rivestita in PVC Ø 43 cm 

Art. 1040

CONTENITORE 65 lt. cop. con asola cm 8x23. 

Supporto metallico zincato composto da 

tubo Ø 89 H 83 saldato su piastra cm 22x22

Art. 1208

CONTENITORE 50 lt. con base cemento 

D. 43 e coperchio con asola

Art. 1378

CONTENITORE 65 lt. con coperchio 

con maniglia e base di cemento 

rivestita in PVC Ø 43 cm

- capacità ca 50 lt.
- larghezza ca 47 lt.
- profondità ca 48 lt.
- altezza da terra ca 110 cm

- capacità ca 65 lt.
- larghezza ca 47 lt.
- profondità ca 48 lt.
- altezza da terra ca 98 cm

- ingombro: cm 47×36 H 102

- capacità lt. 65
- larghezza cm 47
- profondità cm 48

- peso base di cemento ca 25 Kg
- peso singolo modulo ca 6 Kg
- sacchetto cm 70×90

- peso  base di cemento ca 22 Kg
- peso totale  ca 30 Kg
- sacchetto cm 70×100

- altezza da terra cm 98
- peso complessivo ca Kg 30

Optional: Base cemento Ø 50 cm 

e posacenere
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Art. 1083
CONTENITORE 105 lt. in POLIETILENE   

“monoraccolta”  
(questi contenitori messi per affiancamento vanno 
a formare un’isola ecologica)
Completo di base in cemento rivestita in PVC e 
coperchio a 3 asole più blocca coperchio.  

Art. 1135
CONTENITORE 105 lt. 

POLIETILENE

Completo di base di cemento rivestita in PVC 
e posacenere laterale in polietilene. 

Art. 1330

CONTENITORE 105 lt. HDPE

Completo di base cemento rivestita in 
PVC e coperchio con maniglia.

Art. 1232

Minipostazione a cont. 

schienati 65 lt., 4 raccolte 

base cemento rivestita in 

PVC Ø 43 cm

- capacità totale 130 lt.
- capacità per singola raccolta 32,5 lt.
- altezza totale 102 cm

- cm 43 base
- cm 55 parte alta
- H totale cm 105
- peso complessivo ca Kg 30

- cm 43 base
- H totale cm 105
- peso complessivo ca Kg 30

- capacità lt 105
- coperchio Ø cm 55
- base Ø cm 43
- peso complessivo ca Kg 30

- altezza totale cm 107
- profondità cm. 65
- sacchetto cm 70×110

- larghezza 47cm
- lunghezza 70 cm
- peso complessivo 45 Kg

Fornibile anche con base da 60 cm
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Art. 1227

POSACENERE IN POLIETILENE 

Ø 8,5 cm H 45 cm predisposto 

per fissaggio su contenitore, 

palo o parete esistente.

Art. 1242

CONTENITORE da 105 lt. HDPE a 3 

raccolte differenziate da 35 lt. cad.

Coperchio a 3 asole, completo di convogliatore 
interno in metallo per tre raccolte.
Base cemento Ø 43 cm rivestita in PVC.

Art. 1132
ECO CITY CLASSIC C105

In metallo verniciato a polvere 
completo di contenitore interno 105 lt.

Optional: 

Base Cemento per  art. 1132 – 1134

Art.  1134
ECO CITY

In metallo verniciato a polvere 
completo di contenitore interno 105 lt.

Optional: 

Base Cemento x  art. 1132 – 1134 

- ingombro: cm 55 x 55 x H 105 cm

- ingombro: cm 52×52 H 100 cm

- dimensioni: cm 55 x 50 H 112 cm
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Isole
Modulari

Art. 1333

ISOLA MODULARE 

A 3 CONTENITORI DA 65 lt.

Con coperchi con maniglia completa 
di 2 giunti e 2 terminali laterali 
in metallo.

• Particolare del
terminale

Art. 1332

ISOLA MODULARE 

A 2 CONTENITORI DA 65 lt.

Con coperchi con maniglia completa 
di un giunto e 2 terminali laterali 
in metallo.

• Particolare
del giunto

- capacità singolo contenitore lt. 65 ca
- sacchetti cm 70×110
- ingombro: cm 43×100 H 88 cm

- capacità singolo contenitore lt. 65 ca
- sacchetti cm 70×110
- ingombro: cm 43×150 H 88 cm
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Art. 1315

ISOLA MODULARE 

A 4 CONTENITORI DA 105 lt.

Con coperchi a 3 asole completa di 3 
giunti e 2 terminali laterali in metallo.

Art. 1314

ISOLA MODULARE 

A 3 CONTENITORI DA 105 lt. 

Con coperchi a 3 asole completa di 2 
giunti e 2 terminali laterali in metallo.

Art. 1317

ISOLA MODULARE 

A 2 CONTENITORI DA 105 lt.

Con coperchi a 3 asole completa di un 
giunto e 2 terminali laterali in metallo.

- capacità singolo contenitore lt. 105 ca
- sacchetti cm 70×110
- ingombro: cm 103 x56 H 99 cm

- capacità singolo contenitore lt. 105 ca
- sacchetti cm 70×110
- ingombro: cm 155x56 H 99 cm

- capacità singolo contenitore lt. 105 ca
- sacchetti cm. 70×110
- ingombro: cm 204x56 H 99 cm
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Eco Dog

Art. 1362

CONTENITORE  50 lt. attacco palo 

o muro già esistenti 

Contenitore raccolta deiezioni canine con 
dispenser sacchi nel corpo contenitore, 
attacco fisso palo muro.

Art. 1236

CONTENITORE 65 lt. IN POLIETILENE

Contenitore raccolta deiezioni canine con 
coperchio antintrusione e dispenser sacchi 
più base di cemento Ø 60 cm.

Art. 1115

CONTENITORE 65 lt. 

IN POLIETILENE

Contenitore raccolta deiezioni canine 
con coperchio antintrusione e dispenser 
sacchi.

- ingombro: cm 47×50 H 175 cm
- peso complessivo Kg 19

- ingombro: cm 60×60 H 185 cm
- peso complessivo Kg 79
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Art.1265

DISPENSER SACCHETTI 

DEIEZIONI CANINE

Si possono fissare su qualsiasi palo o 
muro già esistente.

Art. 1298
CONTENITORE 65 lt. IN POLIETILENE

Contenitore raccolta deiezioni canine con base in 
polietilene zavorrabile. HDPE.

Art.1240

SACCHETTI BIANCHI OPACHI 

32x20 cm

MAZZETTE DA 50 pz 
CONFEZIONE DA 5.000 pz

Art. 1363

CONTENITORE 50 lt.

CON DISPENSER

Contenitore raccolta deiezioni canine su palo in polie-
tilene  Ø 85 cm  H 105 cm con flangia per pavimento 
e dispenser sacchi fissato sul corpo contenitore.

- altezza da terra cm 120
- larghezza cm 51

- capacità contenitore ca lt. 65
- altezza da terra ca cm 93
- dimensioni coperchio ca cm 47×32
- dimensioni cop antintrusione:
  ca cm 19×19 H 20 cm

- ingombro: cm 22,8×44,5 H 9,5 cm
- profondità cm 45

- profondità cm 45
- peso Kg 9,50

- profondità max ca cm 43
- dimensioni basamento ca cm 48×42 zavvorrabile
- peso basamento zavvorato ca Kg 18/20
- peso complessivo: 
 ca Kg 9,50 con base zavorrabile vuota
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Art.1243  
CONTENITORE  50 lt. 

fissaggio su palo o muro già esistenti 

Coperchio antintrusione, bloccaggio coperchio con 
serratura a triangolo. Il contenitore è inclinabile per 
favorire l’operatore nel cambio sacco. Si possono fissare 
su qualsiasi palo esistente.

Art. 1376

CONTENITORE  50 lt. 

fissaggio su palo o muro già esistente

Coperchio con maniglia contenitore NON inclinabile. 

Art. 1109

CONTENITORE 50/65 lt. con palo alluminio

Contenitore raccolta deiezioni canine su palo in alluminio

Art. 1353

CONTENITORE 65 lt. IN POLIETILENE

Contenitore raccolta deiezioni canine con base in cemento 
diametro 60 cm.

Art. 1341

CONTENITORE 65 lt. 

IN POLIETILENE

Contenitore raccolta deiezioni canine con base in metallo 
verniciata a polvere fissabile a pavimento.

- capacità contenitore ca lt. 65
- altezza da terra ca cm 93
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- larghezza ca cm 47
- profondità ca cm 40
- altezza totale ca cm 105

- ingombro: cm 47×39 H 72 cm

- ingombro: cm 47×42 
- peso Kg 6,50

- capacità contenitore ca lt. 65
- altezza da terra ca cm 93
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- dimensioni coperchio antintrusione    
  ca cm.19×19 H 20 cm
- profondità max ca cm 43

- peso totale Kg 14
- basamento metallo
- peso complessivo ca Kg 13

- dimensioni coperchio antintrusione: ca cm 19×19 H 20 cm

- peso complessivo ca Kg 13
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Art. 1375

CONTENITORE 50 lt. SENZA DISPENSER

Contenitore raccolta deiezioni canine su palo zincato 
a caldo Ø 40 cm  H 75 cm con coperchio con maniglia 
e adesivi specifici.

Art. 1374

CONTENITORE 50 lt.

SENZA DISPENSER

Contenitore raccolta deiezioni canine su palo 
zincato a caldo Ø 40 cm H 75 cm con coperchio 
antintrusione e adesivi specifici.

Art. 1360

CONTENITORE 50 lt. 

CON DISPENSER

Contenitore raccolta deiezioni canine su palo 
zincato a caldo Ø 40 cm  H 75 cm con coperchio 
con maniglia e adesivi specifici.

Art. 1354

CONTENITORE 50 lt. 

raccolta deiezioni canine con palo ovale 

alluminio da cm 10x5. Fissaggio a terra.

- ingombro: cm 47x40 x H 105 cm da terra

- Capacità contenitore ca 50 lt.
- altezza cm 68 
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- ingombro: cm 47 x 40 H 105 cm da terra

- ingombro: cm 47 x 40 H 105 cm da terra

- profondità max ca cm 40
- peso complessivo ca Kg 7,50
- ingombro: cm 47x40 H 105 cm da terra
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Raccolta 
Farmaci
Scaduti

ART.1102
CONTENITORE 90 lt. 

Raccolta farmaci scaduti

Coperchio antintrusione e base metallo 
verniciata a polvere con fori laterali 
per fissaggio a terra.

ART.1101
CONTENITORE 90 lt. 

Raccolta farmaci scaduti

Base in polietilene zavorrabile.
Coperchio antintrusione.

ART.1102 B

CONTENITORE 90 lt. Raccolta farmaci 

scaduti con base in cemento rivestita in PVC  

- capacità contenitore ca lt. 90
- altezza da terra ca cm 105
- dimensioni coperchio ca cm 47×32
- dim. cop. antintrusione: ca cm 19×19 H 20 cm

- capacità contenitore ca lt. 90
- altezza da terra ca cm 105
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- capacità contenitore ca lt. 90
- altezza da terra ca cm 100
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- dimensioni basamento ca cm 48×42
- peso basamento zavvorato ca Kg 18/20
- peso complessivo ca Kg 9,50

- dimensioni coperchio antintrusione: ca cm 19×19 H 20 cm
- dimensioni basamento ca cm 48×42
- peso complessivo ca Kg 9,50

- dimensioni cop. antintrusione ca cm 19×19 H 20 cm
- profondità max ca cm 40
- peso complessivo ca Kg 20
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ART. 1099 

CONTENITORE 105 lt. 

Raccolta farmaci scaduti

Coperchio antintrusione 105 lt.

ART. 1292 

ECO EASY 70 

Raccolta farmaci 70 lt., 
con apertura esagonale 20 x 17 cm.

Contenitori per interno utilizzabili 

per Raccolta Farmaci Scaduti e per 

Raccolta Pile Usate

ART. 1331 

CONTENITORE 105 lt. Raccolta farmaci scaduti 

Coperchio antintrusione e base in metallo verniciata a 
polvere con fori laterali per fissaggio a terra.

ART.1245 B
CONTENITORE 115 lt. 

Raccolta farmaci scaduti

Contenitore C. 115 raccolta farmaci, con base di cemento 
D. 43 rivestita in PVC, con coperchietto antintrusione.

- capacità contenitore ca lt. 105
- altezza da terra ca cm 90
- dimensioni coperchio ca cm 48
- dimensioni cop. antintrusione ca cm 19×19 H 20 cm

- capacità contenitore lt. 105
- altezza da terra ca cm 95
- dimensioni coperchio Ø 48
- peso complessivo ca Kg 6,50

- capacità contenitore ca lt. 105
- altezza da terra ca cm 98
- dimensioni coperchio ca cm 48
- dimensioni coperchio ant. ca cm 19×19 H 20 cm

- dimensioni contenitore ca cm 26×36 H 78 cm
- capacità contenitore ca lt. 70

- peso Kg 1,00
- completamente riciclabile

- dimensioni base cemento ca cm 43
- colorazione protezione esterna bianco-grigio scuro
- peso complessivo ca Kg 25

- profondità max ca cm 56
- dimensioni basamento metal. ca cm 49×45
- peso basamento metallo ca Kg 5
- peso complessivo ca Kg 14

Art. 1140 
CONTENITORE 

PER INTERNO 

50/65/90 lt.

Art. 1141 
CONTENITORE 

PER INTERNO 

105/115 lt.
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Art. 1340 B  

CONTENITORE 50 lt. 

POLIETILENE           

Raccolta pile esauste con base/piedino 
ABS nero tipo office per interno.

Art. 1103  

CONTENITORE HDPE 65 lt.           

Raccolta pile esauste con base di metallo fissabile 
a terra tramite fori laterali con dei fisher.

Art. 1357 
TUBO RACCOltA 

PILE USATE 

lt. 13 Ø 16 cm H 82 cm

Art. 1356 
TUBO RACCOltA 

PILE USATE 

lt. 22 Ø 20 cm H 82 cm

Art. 1340  
  
CONTENITORE HDPE 50 lt.             

Raccolta pile esauste con base di metallo fissabile 
a terra tramite fori laterali con dei fisher.

Raccolta
Pile Usate

- capacita’ lt.  22
- altezza da terra cm 82
- base Ø 32 cm
- peso a vuoto Kg 2,50

- capacità contenitore ca lt. 50
- altezza da terra ca cm 75
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- capacità contenitore ca lt. 65
- altezza da terra ca cm 88
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- capacità contenitore ca lt. 50
- altezza da terra ca cm 75
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- profondità max ca cm 40
- dimensioni basamento ca cm 48×42
- peso complessivo ca Kg 8,00

- profondità max ca cm 40
- dimensioni basamento ca cm 48,5×37
- peso complessivo ca Kg 11,50

- profondità max ca cm 40
- dimensioni basamento ca cm 48×42
- peso complessivo ca Kg 8,00

- capacita’ lt. 14
- altezza da terra cm 75
- base Ø 20 cm
- peso a vuoto Kg 2,00

30



Art. 1084 

CONTENITORE 50 lt  POLIETILENE       

Raccolta pile esauste con base HDPE in polietilene 
zavorrabile con acqua o sabbia.

Art.  1310    

CONTENITORE 105 lt. POLIETILENE       

Raccolta  Pile esauste, coperchio antintrusione, 
base di cemento o metallo fissabile a pavimento 
tramite fori laterali. 
Ø 42 cm rivestita in PVC.

Art.  1373 

CONTENITORE 65 lt. POLIETILENE            

Coperchio con fori per raccolta pile. 
Base di cemento rivestita in PVC Ø 43 cm.

Art. 1264 

CONTENITORE 50 lt. RACCOltA PILE    

Coperchio con fori, bloccaggio coperchio con serratura a 
triangolo. Il contenitore è inclinabile per favorire l’ope-
ratore nel cambio sacco. Si possono fissare su parete o 
qualsiasi palo esistente.

- capacità contenitore ca lt. 50
- altezza da terra ca cm 79
- dimensioni coperchio ca cm 47×32

- ingombro: cm 47x47 H 98 cm

- ingombro: cm 47×39 H 72 cm

- profondità max ca cm 40
- dimensioni basamento ca cm 48×42
- peso complessivo ca Kg 7,50
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Micro 
RAEE
+TF

Art. 1326

CONTENITORE 90 lt. HDPE 

raccolta Micro RAEE

Coperchio antintrusione 
ABS bianco metacrilato, 
base in hdpe zavorrabile.

Art. 1323 

CONTENITORE 90 lt. HDPE raccolta TF

Coperchio antintrusione in ABS, base metallo 
fissabile a terra.

Art. 1322

CONTENITORE 105 lt. HDPE 

raccolta Micro RAEE

Coperchio antintrusione ABS bianco 
metacrilato, base in cemento rivestita 
in PVC.

- capacità contenitore  ca  lt. 90
- altezza da terra ca cm 105
- dimensioni coperchio ca cm 47×32
- dimensioni cop. antintrusione ca cm 19×19 H 20 cm

- capacità singolo contenitore lt. 105 ca
- sacchetti cm 70×110
- ingombro: cm 43x43 H 90 cm

- capacità contenitore ca lt. 90
- altezza da terra ca cm 100
- dimensioni coperchio ca cm 47×32
- dimensioni cop. antintrusione ca cm 19×19 H 20 cm

- dimensioni basamento ca cm 48×42
- peso basamento zavvorato ca Kg 18/20
- peso complessivo ca Kg 9,50

- profondità max ca cm 40
- dimensioni basamento metallo ca Kg 48,5 x 37
- peso basamento metallo ca Kg 5,00
- peso complessivo ca Kg 16,50
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Art. 1320

CONTENITORE 105 lt. HDPE raccolta T/F

Coperchio antintrusione ABS bianco metacrilato, 
base in metallo verniciata a polvere fissabile a 
terra o base in cemento rivestita in PVC.

Art. 1292

ECO EASY 70 COPERCHIO 

APERTURA ESAGONALE 20x17 cm 

Contenitore per raccolta RAEE 
in polipropilene alveolare 70 lt.

- capacità contenitore lt. 105 ca
- altezza da terra cm 91 ca
- dimensioni coperchio cm 48 ca

- dimensioni contenitore ca cm 26×36 H 78 cm
- capacità contenitore ca lt. 70
- peso Kg 1,00
- completamente riciclabile

- dimensioni coperchio antintrusione:
  cm 19×19 prof. 20
- dimensione base metallo cm 49×45 spess. 5 mm
- Peso complessivo Kg 14 ca
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Toner

Art. 1343 
CONTENITORE 90 lt. 

POLIET. RACCOltA TONER 

Raccolta toner con coperchio antintrusione ABS 
bianco metacrilato, base in hdpe zavorrabile 
oppure di metallo verniciata a polvere con fori 
laterali per fissaggio a terra.

Art. 1292

ECO EASY 70 COPERCHIO APERTURA 

ESAGONALE 20x17 cm

Contenitore per raccolta toner in polipropilene 
alveolare 70 lt.

Art. 1336

CONTENITORE 105 lt. 

POLIET. RACCOLTA TONER

Raccolta toner con coperchio e coperchietto 
antintrusione ABS bianco metacrilato, base 
in cemento rivestita in PVC.

- capacità contenitore ca lt. 90
- altezza da terra ca cm 100
- dimensioni coperchio ca cm 47×32
- dimensioni cop. antintrusione ca cm 19×19 H 20 cm

- capacità contenitore lt. 105 ca
- altezza da terra cm 91 ca
- dimensioni coperchio cm 48 ca

- dimensioni contenitore ca cm 26×36 H 78 cm
- capacità contenitore ca lt. 70
- peso Kg 1,00
- completamente riciclabile

- dimensioni basamento metallo ca Kg 48,5 x 37
- peso basamento metallo ca Kg 5,00
- peso complessivo ca Kg 10

- dimensioni cop. antintrusione cm 19×19 prof. 20
- peso complessivo Kg 27 ca
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Art. 1085

ECOHOME 240 CASETTA 

SINGOLA METALLO VERNICIATO A 

POLVERE PER CARRELLATI DA 240 lt.

Art. 1096

ECOHOME 120 CASETTA SINGOLA 

METALLO VERNICIATO A POLVERE 

PER CARRELLATI DA 120 lt.

Art. 1088

ECOHOME 240-360 CASETTA 

SINGOLA METALLO VERNICIATO 

A POLVERE PER CARRELLATI DA 

240 lt. e 360 lt.

Eco
Home
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Art. 1131

ECOCOMPACT 4 FERRO 

con 4 contenitori da 90 lt.

Contenitore costruito in lamiera zinca-
ta, verniciata a polvere, con all’interno 
4 contenitori da lt. 90.

Art. 1130

ECOCOMPACT 3 FERRO 

con 3 contenitori da 90 lt.

Contenitore costruito in lamiera zinca-
ta, verniciata a polvere, con all’interno 
3 contenitori da lt. 90. 

- ingombro: cm 53×86 H 123 cm
- peso Kg 56

- ingombro: cm 90×53 H 118 cm 
- peso Kg 56
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Art. 1390

COLONNA POSACENERE 

Ø 8,5 cm H 80 – 100 – 120 cm 

IN POLIETILENE   

Art. 1227

POSACENERE IN POLIETILENE 

Ø 8,5 cm H 45 cm

Predisposto per aggancio su contenitore, 
palo o muro della città. 

Posacenere
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Particolari 
di accessori

PARTICOLARE DI COPERCHI CONTENITORI DA 50-65-90 lt.
1 Blu Coperchio con oblò
2 Grigio Coperchio antintrusione
3 Nero Coperchio con asola
4 Bianco Coperchio Basculante
5 Verde Coperchio con maniglia

PARTICOLARE DI COPERCHI CONTENITORI DA 105-115-125 lt.
1 Grigio Coperchio push
2 Verde Coperchio con oblò
3 Giallo Coperchio con maniglia

PARTICOLARE DI COPERCHI CONTENITORI DA 105-115-125 lt.
4 Giallo Coperchio 3 asole
5 Grigio Coperchio antintrusione

PARTICOLARE DI COPERCHI CONTENITORI DA 105-115-125 lt. + 
DISPENSER
6 Bianco Coperchio termoformato metacrilato con maniglia
7 Bianco Coperchio con oblò
8 Verde Dispenser sacchetti deiezioni canine

PARTICOLARE BASAMENTI CONTENITORI DA 50-65-90 lt.
1 Base cemento con attacco per contenitore
2 Base polietilene zavorrabile
3 Base metallo

PARTICOLARE BASAMENTI CONTENITORI 
1 Base cemento colore bianco –
2 Base cemento colore grigio scuro –
3 Base metallo

ACCESSORIO FISSAGGIO A TERRA ART.1346
Accessorio per bloccare basi di cemento al pavimento
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Contatti

Per maggiori dettagli sui prodotti, o ulteriori informazioni, visita il sito

Azienda abilitata alla fornitura delle Pubbliche Amministrazioni 
al mercato elettronico istituito dalla CONSIP spa, c/o il sito 
www.acquistinretepa.it Categoria BENI MIS 104 - ARREDI 104

Resinvetro S.r.l.
Via De Nobili, 18 - Fraz. Brugnetto 60012 Trecastelli (An) Italia
Tel. +39 071 66 20 394 - Fax +39 071 79 60 189
e-mail: info@resinvetro.it - info@beegreen.it
Posta Elettronica Certificata: legalmail@pec.resinvetro.it

www.beegreen.it
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