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COMUNICATO STAMPA 

 
PER UN VENDING SEMPRE PIÙ ECOLOGICO 

 
La recente Direttiva Europea sulla plastica ha fatto diventare la responsabilità ambientale ed il corretto 
smaltimento dei rifiuti temi di scottante attualità anche nel mondo del vending: a partire da Gennaio 2021 
sarà infatti vietata l’immissione sul mercato di posate di plastica monouso e prodotti similari avviando la 
loro sostituzione con materiali più ecocompatibili. La Direttiva, finalizzata ad un maggiore benessere 
collettivo, non va tuttavia fraintesa come una generica “proibizione della plastica” che non sarebbe né 
pratica né utile: rimarranno infatti aperte le porte alle bottiglie di plastica P.E.T., per le quali saranno 
comunque imposti ambiziosi obiettivi di riciclo e nuovi requisiti di fabbricazione. Nella distribuzione 
automatica la plastica, oltre ad offrire vantaggi in termini di costi, garantisce integrità del prodotto ed 
igiene per il consumatore. Non è tuttavia possibile trascurare la gestione dell’enorme volume di rifiuti 
prodotti: sarà infatti richiesto agli stati membri dell’Unione Europea di adottare delle misure di 
sensibilizzazione verso il corretto riciclo, quali ad esempio sistemi di deposito e cauzione. 
 
Oltre a rappresentare un valore aggiunto, il corretto trattamento dei rifiuti diventa quindi sempre di più 
una necessità per il Vending. In questo senso Tritech by Fas e Coges collaborano da tempo ad una soluzione 
tecnologica in grado di trasformare la plastica stessa in una risorsa per la Gestione e per l’utente finale, 
grazie ad un suo corretto processo di riciclo.  
 
Il problema dello stoccaggio dei rifiuti presso la locazione ed il corretto avvio al processo di trattamento 
viene risolto dai compattatori e trituratori Tritech Touch, strumenti utili a semplificare e, grazie 
all’integrazione con i sistemi Coges, incentivare una corretta raccolta differenziata. Affiancandosi in batteria 
con i distributori automatici di bevande e snack, i sistemi Tritech Touch riducono infatti fino all’85% il 
volume dei rifiuti in plastica ed alluminio, abbattono i costi di logistica facilitando la raccolta e favoriscono, 
allo stesso tempo, una piacevole sensazione di pulizia sul luogo di consumo grazie a rifiuti nascosti e 
sanificati in automatico. Per stimolare il corretto comportamento degli utenti, anche in linea con la 
Direttiva europea, è possibile integrare le macchine Tritech Touch con i sistemi cashless Coges Engine, 
compatibili con le classiche chiavi MyKey o supporti Mifare. In questo caso è possibile accreditare un bonus 
sulla chiave dell’utente per ogni prodotto riciclato correttamente, coinvolgendo il consumatore per un 
comportamento sempre più ecologicamente responsabile e per una gestione più intelligente dello 
smaltimento dei rifiuti. Il credito “restituito” all’utente svolge pertanto la funzione di cauzione per l’imballo 
del prodotto. L’integrazione tra le periferiche cashless inserite nella Tritech Touch ed il sistema di 
pagamento Coges presente nelle vending machine della stessa batteria consente inoltre di accreditare il 
bonus solo per i rifiuti provenienti dalla stessa locazione. La comunicazione con l’utente finale è resa 
possibile dallo schermo Touch della Tritech, utile anche per veicolare altre comunicazioni aziendali o 
commerciali. 
 
La tecnologia diventa quindi uno strumento per offrire una pausa caffè più vicina alle esigenze ambientali, 
consentire una concreta prevenzione all’accumulo di rifiuti e diffondere un’abitudine ecologica di riduzione 
e riciclo. Tritech by Fas e Coges rilanciano questa soluzione con l’ambizione di essere di stimolo ad una 
distribuzione automatica più rispettosa dell’ambiente ed in grado di anticipare le richieste sempre più 
esigenti in tema ambientale di locazioni e bandi pubblici, a vantaggio degli operatori vending e degli utenti 
finali. 

 
Con più di 40 anni nel settore del Vending, Coges è leader europeo nella progettazione e produzione di 

sistemi di pagamento cashless e a contante. Coges propone sistemi eccellenti e affidabili, attraverso il costante 
sviluppo delle proprie competenze distintive, la tensione all’innovazione, l’adozione di sistemi avanzati di gestione, 
la partecipazione dei collaboratori interni ed esterni ed il consolidato rapporto di partnership con i principali clienti 
e fornitori. 



 

 
FAS produce distributori automatici di snack e caffè ormai da oltre 50 anni e come Coge è sicuramente un 

leader indiscusso a livello europeo e mondiale. Circa 4 anni fa, ha acquisito il brevetto Tritech il quale è entrato a 
tutti gli effetti a far parte della propria gamma, ampliando cosi l’offerta e continuando il suo impegno, iniziato già 
qualche anno fa, inerente al sempre più attuale argomento dell’eco sostenibilità e dell’impatto ambientale, 
producendo inoltre distributori automatici con consumi energetici ridotti. 


