
DA 40 ANNI LAVORIAMO 
PER UN MONDO MIGLIORE



SACCHI RIFIUTI 
IN POLIETILENE 

Dal 1975 Cattaneo Plast ha saputo 
imporsi in modo solido sul mercato delle 

bobine e dei sacchi per rifiuti in PLT.

Oggi su una superficie di 4.000 mq 
interamente coperti, Cattaneo Plast 

produce giornalmente 1.000.000 sacchi.

Cattaneo Plast produce sacchi idonei 
utilizzabili nelle realtà pubbliche e private che 
svolgono il servizio di raccolta differenziata.

Collaborando con primarie aziende del settore 
offre consulenze ambientali a 360 gradi, dal servizio 

d’informazione e formazione ambientale per le utenze, 
alla fornitura di distributori automatici di sacchi in rotolo 
(compatto e termoretratto) e bidoni per raccolta rifiuti.

La qualità, la praticità e la convenienza 
dei prodotti Cattaneo Plast sono ora 

a portata di mano direttamente 
sullo scaffale del supermercato, 

grazie all’esperienza di 40 anni di ricerca 
nasce la linea di sacchetti destinata alla GDO, 

capace di soddisfare le esigenze di casa e ufficio: 
sacchi condominio per la raccolta differenziata, 

sacchetti pattuniera con e senza maniglie, 
sacchi bagno e sacchi bio.



LA QUALITÀ
DEL PROCESSO

PRODUTTIVO
Cattaneo Plast dal 1975 cura con attenzione la qualità 

del processo produttivo, selezionando con cura 
i granuli riciclati e la loro miscelazione e 

monitorando tutti passaggi produttivi, 
dall’estrusione con stampe in linea, 

al controllo elettronico degli spessori, 
alla termosaldatura ad alta velocità fino 

al confezionamento automatizzato. 

Tutte queste attenzioni 
puntano a garantire elevati standard 
qualitativi per rispondere al meglio 

alle richieste del mercato. 



DA 40 ANNI IL NOSTRO KNOW HOW PUNTA 
AD ASSICURARE UN PRODOTTO DI QUALITÀ, 
EFFICACE, RESISTENTE ED ELASTICO. 

INNOVAZIONE
NELLA PRODUZIONE

Cattaneo Plast ricerca la continua innovazione nei processi 
di produzione attraverso aggiornamenti e adeguamenti costanti 

delle procedure e dei materiali impiegati. 

Tutto ciò significa creare un prodotto competitivo ed esclusivo.



IL PROCESSO PRODUTTIVO: 
dalla selezione delle materie prime al confezionamento

ESTRUSIONE CON 
STAMPE IN LINEA 

TERMOSALDATURA
AD ALTA VELOCITÀ

SELEZIONE DEI 
GRANULI RICICLATI

MISCELAZIONE ACCURATA 
DELLE MATERIE PRIME

CONFEZIONAMENTO
AUTOMATIZZATO

CONTROLLO ELETTRICO 
SPESSORI

Per ottenere prodotti realmente efficaci, resistenti ed elastici anche negli spessori più sottili, 
lo staff di Cattaneo Plast attua controlli accurati e severi in ogni passaggio della catena produttiva.

Cattaneo Plast si impegna nel creare un prodotto di qualità, competitivo ed esclusivo, 
puntando alla commercializzazione sia all’ingrosso che nella grande distribuzione, 
nel mercato nazionale e nell’ambito UE.

L’INNOVAZIONE



SGI
Sistema di gestione integrata
Qualità Ambiente Sicurezza

LA PLASTICA,
TORNA PLASTICA

Certificazioni manufatti 
in PLT e BIODEGRADABILI

ISO 9001:2015
Qualità

ISO 14001:2015
Ambiente

ISO 45001:2018
Sicurezza



LA CATTANEO PLAST PRODUCE 
CIRCA 4000 TONS OGNI ANNO, 
DI PE RICICLATO. 

COME EFFETTO SI HANNO 
MENO 4000 TONS DI PETROLIO 
ESTRATTO, CON RIDUZIONE 
IMPORTANTE NELLE EMISSIONI 
DI CO2 NELL’ATMOSFERA. 

LE CERTIFICAZIONI

Certificazioni manufatti 
in PLT e BIODEGRADABILI

RECYCLED PLASTIC

licence RPP140014
min. 99%

POLIETILENE RICICLATO
Pre e Post consumo 99%

UNI EN 13592:2017
PTL e Biodegradabile

UNI EN 13432:2002
UNI EN 14995 (12-2006)
Biodegradabile compostabile



PERSONALIZZAZIONE
A 4 COLORI DEI VOSTRI 

SACCHI DI RACCOLTA,
COLORE ALLE VOSTRE

AZIONI  PROMOZIONALI 
E ISTITUZIONALI.

Dall’esperienza di Cattaneo Plast nasce la linea di sacchetti per rifiuti personalizzati 
capace di soddisfare le esigenze di casa e ufficio: sacchi condominio per la raccolta 
differenziata, sacchi pattumiera con e senza maniglie, sacchetti bagno e sacchi bio.



TRASFORMIAMO 
I VOSTRI SACCHI DI RACCOLTA 

IN STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
EFFICACI E DIRETTI VERSO 

LE VOSTRE UTENZE

PERSONALIZZAZIONE



TECNOLOGIE 
A MISURA DI 
SMART CITY
La gestione della spazzatura trova 

una risposta più funzionale ed efficiente, 
nasce il sistema ESC Eco System Control, 

lo strumento di controllo e tracciabilità dei rifiuti.

Cattaneo Plast ha sviluppato questa particolare 
tecnologia applicando ai propri prodotti la stampa 

personalizzata con pigmenti fotosensibili ai raggi UVA.

La pubblica Amministrazione e le forze preposte al 
controllo hanno uno strumento in più per prevenire 

e combattere l’abbandono dei rifiuti urbani.  

ECO SYSTEM CONTROL

QUANDO SI PARLA DI SMART CITY, L’USO DELLE TECNOLOGIE DIVENTA PRIORITARIO 
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DELLA NETTEZZA URBANA.

I SACCHI INTELLIGENTI 
A RINTRACCIABILITÀ PROGRESSIVA.



PERCHÈ USARE 
LA TECNOLOGIA ESC?

Il sistema ESC nasce come strumento di controllo 
per le amministrazioni con il fine di ‘correggere’ 

eventuali errori nelle procedure di differenziazione 
e nel cattivo costume dell’abbandono del rifiuto. 

Uno strumento efficace per tracciare le gravi irregolarità 
e permettere alle amministrazioni di passare ad azioni 

più incisive” verso i propri utenti.

La risposta a questa domanda rende ancora più evidente 
come la tracciabilità dei rifiuti sia prioritaria per qualsiasi 

pubblica amministrazione e che la tracciabilità dei rifiuti 
con il Eco System Control funziona meglio. 

ECO SYSTEM CONTROL
PER UNA GESTIONE 

PIÙ INTELLIGENTE 
DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

DELLA NETTEZZA URBANA

I SACCHI INTELLIGENTI 
A RINTRACCIABILITÀ 

PROGRESSIVA.
I sacchetti “intelligenti” (plastica, carta, umido 

e indifferenziato) riportano a campione dei codici 
a barre invisibili a occhi nudo, per permettere 

il riconoscimento delle famiglie a cui sono stati 
assegnati e verificare di conseguenza 

il rispetto delle modalità di conferimento.

L’identificazione univoca delle stampa 
fotosensibile ai raggi UVA del sistema ESC, 

associata a ogni contenitore di raccolta, 
permette alle amministrazioni pubbliche 

di tracciare e identificare tutti 
i rifiuti abbandonati, risalendo 

all’utente associato.

LA TECNOLOGIA

SCOPRI LE SOLUZIONI 
DI NUOVA GENERAZIONE
NELLA GESTIONE 
DEL RIFIUTO URBANO 
IDENTIFICA, TRACCIA 
E MONITORA.



IL SISTEMA
A TRACCIABILITÀ 

PROGRESSIVA
CHE IDENTIFICA 

IL SINGOLO UTENTE

La pubblica Amministrazione 
e gli operatori preposti al 

controllo, hanno la possibilità di 
responsabilizzare maggiormente 

l’utente, sanzionando i 
conferimenti scorretti senza

violarne la privacy.
ECO SYSTEM CONTROL

C52MA029382



IL SISTEMA
A TRACCIABILITÀ 

PROGRESSIVA
CHE IDENTIFICA 

IL SINGOLO UTENTE

COME FUNZIONA IL SISTEMA ESC

IDENTIFICA
I sacchi “intelligenti” per la raccolta differenziata (plastica, carta e indifferenziato) con colori personalizzati 
in base alle richieste del cliente, riportano un codice alfanumerico univoco, che permette di risalire 
all’utente a cui sono stati assegnati e verificarne così il rispetto delle modalità di conferimento. 
Dopo aver caricato l’anagrafica degli utenti TARI sui palmari, può avere inizio la distribuzione, 
l’operatore abbinerà l’anagrafica dell’utente al codice a barre presente sulla fascetta del rotolo di 
sacchi o di altri eventuali attrezzature in consegna.
Gli utenti saranno identificati tramite il codice fiscale presente sulla Tessera Sanitaria Nazionale, 
per le attività è previsto l’uso di EcoCard riportante la Partita IVA della ditta. La consegna verrà 
registrata e confermata tramite firma diretta dell’utente sul display del palmare. Potrà essere rilasciata 
una ricevuta emessa da stampante con dati di consegna: nome utente, data e ora consegna, codice 
a barre dei sacchi o attrezzatura consegnata ecc.

SEGNALA ANOMALIE
Con l’uso dei palmari, attraverso l’inserimento dei codici alfanumerici presenti sui 
sacchi, è possibile identificare dell’utente che li ha conferiti. Attraverso il sistema 
ESC ANOMALIE sarà possibile per l’operatore stampare un’etichetta da applicare al sacco 
riportante eventuali irregolarità riscontrate, le stesse verranno salvate in un file consultabile 
successivamente per eventuali ulteriori comunicazioni 
all’utente o l’applicazione di sanzioni amministrative.

ECO SYSTEM CONTROL

DISTRIBUZIONE
E ABBINAMENTO

IDENTIFICAZIONE
TRAMITE CODICE 
ALFANUMERICO

CONTROLLO
DI CONFORMITÀ

EMISSIONE DELLA
SANZIONE



TRUSTY è il nuovo sistema informatizzato 
per la distribuzione e tracciatura di sacchi con TAG RFID identifi-

cabili a radiofrequenza, comprensivo di  supporti 
hardware e software per la raccolta differenziata.

Cattaneo Plast ha sviluppato questa particolare tecnologia 
applicando ai propri prodotti un adesivo identificativo RFID.

La pubblica Amministrazione ha un controllo 
preciso e puntuale sul reale volume di rifiuti conferiti

durante l’anno da ogni singolo cittadino, che porta ad
un aumento delle quantità di raccolta indifferenziata e, 

grazie all’efficacia del meccanismo, ad un aumento
dei ricavi della materia prima destinata al riciclo.

SISTEMA DI TRACCIATURA 
RFID DEI RIFIUTI URBANI

TRUSTY
IL SISTEMA DI TRACCIATURA 

RFID DEI RIFIUTI URBANI



IL SISTEMA RFID 
CHE IDENTIFICA 

IL SINGOLO SACCO

COME FUNZIONA IL SISTEMA TRUSTY

RIVELA
TRUSTY è il nuovo sistema di tracciatura e rilevamento dei conferimenti di sacchi con TAG RFID. Con 
TRUSTY  è possibile quantificare la produzione di rifiuti per singolo utente arrivando così ad applicare 
la TARIFFA PUNTUALE. Il sistema TRUSTY prevede che sui sacchi per i rifiuti NON RICICLABILI sia 
applicato un TAG RFID con un codice identificativo abbinato all’utente che li riceve. I sacchi con 
TAG RFID conferiti, vengono letti da un sistema a radiofrequenza installato sugli automezzi di 
raccolta o in alternativa, da un sistema di lettura mobile in dotazione agli operatori che eseguono 
la raccolta. 

TRACCIA
I codici dei TAG RFID letti durante la raccolta, vengono elaborati con un sistema informatico 
e abbinato ai singoli utenti che li hanno ricevuti. Su base annuale del numero di sacchi 
raccolti, del loro peso e dei costi di smaltimento sostenuti, verrà definito un importo a 
sacco conferito da addebitare al singolo utente. Tale importo coprirà la parte variabile 
della tariffa puntuale.

MONITORA
Il sistema TRUSTY incentiva gli utenti nel differenziare le frazioni riciclabili dei 
rifiuti e consente di applicare una tariffazione puntuale con un importo equo 
calcolato sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

DISTRIBUZIONE
E ABBINAMENTO

IDENTIFICAZIONE 
TRAMITE RADIO 

FREQUENZA

RETE DI RACCOLTA
MOBILE

RETE DI 
DISTRIBUZIONE

SERVIZI

APPLICAZIONE WEB 
PER TARIFFAZIONE 

PUNTUALE

SISTEMA DI TRACCIATURA
RFID DEI RIFIUTI URBANI



Cattaneo Plast produce sacchi idonei ed utilizzabili nelle realtà pubbliche e private che svolgono 
il servizio di raccolta differenziata. Collaborando con primarie aziende del settore offre consulenze 

ambientali a 360 gradi, dal servizio d’informazione e formazione ambientale per le utenze alla fornitura 
di distributori automatici di sacchi in rotolo (compatto e termoretratto) e bidoni per raccolta rifiuti.

SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
RACCOLTA PORTA A PORTA



Cattaneo Plast presenta la linea di sacchetti per rifiuti destinata grandi 
utilizzatori professionali e capace di soddisfare le esigenze di consumo 

di uffici, istituti scolastici imprese di pulizia, istituti ospedalieri.
 

Un’ampia gamma da prodotti proposti sfusi e in sei diverse colorazioni, 
con diversi spessori e gradi di resistenza, comodi formati pratici e studiati 

per le diverse esigenze professionali e casalinghe.

Completano la gamma tre prodotti compostabile a base di amido 
di mais e un sacchetto specifico per il bagno.  

DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA

Dall’esperienza di Cattaneo Plast 
nascono due linee di sacchi 

per rifiuto destinati alla GDO, 
capace di soddisfare le esigenze 

con sacchi condominio per la raccolta 
differenziata, sacchi pattumiera con e 

senza maniglie, sacchetti bagno 
e sacchi bio.

La qualità, la praticità e la convenienza 
dei prodotti Cattaneo Plast sono ora 

a portata di mano direttamente 
sullo scaffale del supermercato.

PROFESSIONALE 
E CASALINGHI

DAL 1975 
IL SACCO 
GIUSTO 

PER OGNI 
ESIGENZA.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO





GLI SPAZI OPERATIVI

oltre 40 anni
di esperienza nel mercato delle bobine 

e dei sacchi per rifiuti in PLT 

15.000 mq
di superficie interamente coperta

1.000.000
di sacchi prodotti giornalmente

I NOSTRI NUMERI

3
principali mercati di riferimento
 nel settore pubbblico e privato 

e nella grande distribuzione

15
linee produttive

7
certificazioni aziendali SGS e di prodotto



WWW.CATTANEOPLAST.COM

LA QUALITÀ PRODUTTIVA

L’INNOVAZIONE NELLA PRODUZIONE

LE TECNOLOGIE A MISURA DI SMART CITY

LA PERSONALIZZAZIONE

IL RISPETTO AMBIENTALE

Cattaneo Plast s.r.l.
Via Case Sparse 

Loc. La Folla 
28010 Nebbiuno (NO)

Tel. 0322 660689
Fax 0322 669707

cattaneo@cattaneoplast.com


