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Design
for recycling

Azienda . Company
Mattiussi Ecologia è l’azienda che da oltre 30 anni ha cambiato
ed innovato le logiche di progettazione dei contenitori e dei
sistemi integrati per la raccolta differenziata dei rifiuti, puntando
sul concetto di rifiuto come nuova risorsa, avvalendosi della
collaborazione di affermati designer e privilegiando l’impiego di
materie prime riciclate e provenienti da fonti rinnovabili.
Mattiussi Ecologia is the firm that for more than 30 years has changed
the way containers and integrated systems for sorted-waste collection
are designed, focusing on the concept of waste as a new resource,
making use of valuable collaborations with successful designers, and
favouring the use of recycled raw materials and materials deriving
from renewable sources.

Per noi la raccolta differenziata è ricerca e innovazione. È pensiero che attraverso il design diventa sistema,
per guardare con gli occhi della natura, oltre il prodotto. È impegno quotidiano, per un futuro più consapevole
e sostenibile, dove quello che oggi chiamiamo rifiuto, domani possa dirsi risorsa.

For us, waste separation is all about research and innovation. It is a thought, transformed by design into a system,
looking beyond the product, through the eyes of nature itself. It is a daily commitment to a future of greater awareness
and sustainability, where today’s waste is seen as tomorrow’s resource.

Vision

Mission

Pensare l’ambiente, cogliendone le
sfumature. Distinguerne i colori, i movimenti,
le sfaccettature. Una contemplazione attiva,
capace di realizzare strumenti che, oltre alla
funzionalità, ispirino bellezza.

Progettare, produrre e vendere prodotti
ecocompatibili per la salvaguardia
dell’ambiente, la raccolta differenziata ed il
riciclo, utili per il consumatore e nel contempo
pratici per gli operatori.

Considering the environment, appreciating its
nuances. Distinguishing its colours, movements and
facets. Active contemplation, giving rise to tools that,
in addition to their functionality, also speak of beauty.

To design, produce and sell eco-compatible
products for environmental safeguarding, sorted
waste collection and recycling, that are useful for
consumers and also easy to handle for the waste
collection crews.

Storia . History
Sin dalla sua fondazione nel 1983, Mattiussi Ecologia si è affermata quale
trendsetter di mercato con l’introduzione negli anni ’90 dei primi composter
domestici e di prodotti riconoscibili per ergonomia e design, tra cui lo
storico contenitore MINIMAX, icona del brand Mattiussi che per primo
è stato introdotto sul mercato per la raccolta differenziata porta a porta.
Ogni anno Mattiussi Ecologia lancia uno o più prodotti nuovi con una forte
impronta innovativa, tra cui i più recenti sistemi intelligenti BIOX 4.0, che si
distinguono per tecnologia e qualità estetica.

1983

1999

2001

2014

2015

2017

2018

2020

Minimax

ADI Design Index

ADI Design Index

Green Good Design Award

Easy Trolley

Biox 4.0

Steel-One

Since its creation in 1983, Mattiussi Ecologia has established itself as a market
trendsetter with the launch of the first home composter in the 90’s and by
introducing products that stand out for their design and ergonomics, like the
historical MINIMAX container, iconic brand by Mattiussi that was the first to be
introduced in the market of door-to-door sorted waste collection.
Every year, Mattiussi Ecologia launches one or more new products that have a
strong eco-friendly and sustainable footprint, like the BIOX 4.0 series, that stands
out for their technological content and aesthetics quality.
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Proposta di valore unico
Unique value proposition
DALLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTO AI SISTEMI
INTEGRATI 4.0 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
FROM PRODUCT DESIGN TO INTEGRATED 4.0
SYSTEMS FOR WASTE MANAGEMENT

Economia circolare:
oggi rifiuto,
domani risorsa
Circular economy:
today’s waste,
tomorrow’s resource

Costante attività interna di
Ricerca e Sviluppo.

Assistenza post-vendita con
referente dedicato.

Etica . Ethics

Internal R&D activity.

After-sales assistance with
dedicated contact person.

Abbiamo scelto di rafforzare l’attenzione agli aspetti sociali e ambientali, perseguendo la strada della sostenibilità.
Siamo consapevoli dell’influenza che le nostre attività possono avere sullo sviluppo economico e sul
benessere generale della collettività.

Ufficio tecnico interno
dedicato.

Co-progettazione in sinergia
con partner e clienti.

Internal technical department.

Co-planning in synergy with
partners and customers.

Prototipazione e sviluppo
modelli e stampi.

Sviluppo co-progettazione su
canali di finanziamento per le PA.

Prototyping and development
of models and moulds.

Co-design on funding channels
for PAs.

We have chosen to focus even greater attention on social and environmental aspects, treading the path of
sustainability. We are aware of the direct and indirect influence our activities can have on economic development,
and on the overall well-being of the community.

Ambiente . Environment
Ci poniamo come prima regola irrinunciabile il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente. 			
Sostenibilità e politica ambientale sono palpabili in ciascun livello della struttura aziendale.
Our top priority is to respect and defend the environment.
Environmental policy and sustainability are visibly expressed at every level of our corporate structure.

Customizzazione di
prodotto e di sistema.
Product and system
customization.

Coordinamento di progetti
complessi.
Co-ordination of complex
projects.

Pieno presidio della filiera
hardware e software.

Configurazione di sistemi evoluti
per raccolta e gestione 4.0.

Full control of the hardware
and software supply chain.

Configuration of advanced systems
for collection and management 4.0.

Ecodesign
Crediamo nell’importanza del design quale strumento per sensibilizzare il singolo e la comunità alla raccolta
differenziata, offrendo gli strumenti più adatti per convincere persino i più scettici che i rifiuti rappresentano
una nuova risorsa.
We believe in the importance of design as a tool with which to raise environmental awareness in individuals and
in the community as a whole. Offering more suitable equipment can persuade even serious sceptics that waste
constitutes a new resource.
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Ricerca e sviluppo
Research and development

Soluzioni integrate 4.0
Integrated 4.0 solutions

Design, forma e funzione: l’attenzione progettuale porta Mattiussi Ecologia alla creazione di prodotti e soluzioni
innovative che facilitino sia gli utenti che gli operatori nell’utilizzo funzionale dei contenitori, con particolare
attenzione all’ottimizzazione degli spazi, alla facilità di trasporto, all’automazione nella raccolta.

La raccolta differenziata trova un nuovo alleato nella tecnologia. I prodotti Mattiussi Ecologia possono
alloggiare semplici dispositivi elettronici di identificazione e rilevamento che comunicano con i più avanzati
sistemi integrati di conferimento, consentendo controllo, razionalizzazione e personalizzazione dei servizi.

Design, form and function: the attention to design takes Mattiussi Ecologia to the creation of innovative products and
solutions that facilitate both users and operators in the use of the containers, with particular attention to the optimization
of spaces, ease of transport, automation in the collection of waste.

Separate waste collection finds a new ally in technology. Mattiussi Ecologia products can house simple electronic
identification and detection devices that communicate with the most advanced integrated delivery systems, allowing
control, rationalization and personalization of services.

ergonomia
ergonomics

accorgimento anti-odore
anti-odour device

comodità di utilizzo
simplicity of use

low carbon design

sistemi integrati
integrated systems

soluzioni 4.0
4.0 solutions
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Differenziata porta a porta
Kerbside sorted-waste collection
Contenitori per la differenziata porta a porta, pensati per gli spazi vicini all’uomo, ideali in casa e fuori casa.
Kerbside sorted-waste collection bins designed to look good and be easy to use, ideal for indoor or outdoor use.

Easy Twin

Easy Tech

Minimax+

Comby

Easy Trolley

Minimax Tech

Napo

Moovi
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Raccolta organico
Food waste collection
Contenitori per la raccolta differenziata dell’umido in cucina, aerati o chiusi, minimo ingombro e massima capacità.
Containers occupying minimal storage space, but offering maximum capacity for the separate collection of organic
waste in the kitchen.

Umimax

Minimax Filter

Umimax+

Umimax Slim

Minimax

Minimax+
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Differenziata per interni
Indoor presorting
In casa e in ufficio, contenitori dal minimo ingombro, massima capacità e design raffinato.
At home or in the office, elegantly designed space-saving bins.

Polymax

NX01

NX03

Minimax Indoor

Easymax Indoor

Olimax

NX02

Battery

Cart-one

Cart-one caffè
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Compostaggio domestico
Home composting
Contenitori per il compostaggio domestico che permettono di ottenere un prezioso fertilizzante nel rispetto dell’ambiente.
Home composters for making a precious and eco-friendly source of fertilizer.

Composter 300

Composter 310

Composter 660
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Differenziata d’arredo
Stylish sorted-waste collection
Sistemi integrati d’arredo per la raccolta differenziata dei rifiuti negli spazi comuni.
Stylish container systems for sorted-waste collection in common areas.

Steel-One

Biox

Re-Point

Re-Square

Balloon

Stilo

Mecorà

Vario
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THE CITY
GOES
SMART

BIOX 4.0
Sistemi intelligenti di raccolta
Smart waste collection systems
BIOX 4.0 è una famiglia di contenitori intelligenti con controllo di accesso e gestione dati da remoto.
Veri e propri elementi di arredo, in grado di assolvere alle funzioni specifiche di raccolta migliorando la funzionalità e
il decoro delle aree destinate ad ospitarli, come centri storici o luoghi di pregio.
BIOX 4.0 is a family of smart containers with access control and remote data management. Real pieces of urban
furniture, capable of fulfilling specific collection functions, while improving the functionality and decorum of the areas
where they are placed, such as historic centres or places of high artistic value.

Biox 4.0 / 360 Classic

Biox 4.0 / 1100 Classic

Biox 4.0 / 1100 AFV
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Intelligenti in ogni contesto urbano
Smart in every urban environment
Massima fruibilità per gli utenti grazie alle molteplici modalità di identificazione. Piena integrazione tra i diversi
contesti urbani ed un un’unica regia con dati sempre disponibili, aggiornati e condivisi.
Maximum usability for users due to the variety of identification modalities. Full integration between different urban
settings and one management system with data always available, updated and shared.

Tecnologia avanzata
per il controllo di accesso
Advanced technology
for access control

“La mia differenziata”
SMARTPHONE APP
MATTIUSSI

CONTACTLESS

TESSERA
MAGNETICA
MAGNETIC
CARD

Re-Point 4.0

Ideale per caratterizzare gli spazi pubblici e
privati, indirizzando con grafica e colore gli
utenti ad una differenziazione responsabile.
Ideal for furnishing public and private spaces,
aiding users through graphics and colours to
responsibly sort their waste.

Smart MGB
Nessuno stop per gli operatori: i contenitori si
aprono e comunicano i dati autonomamente
durante lo svuotamento.

No stopping for operators:
the containers open and provide data
independently during emptying.

Soluzione ideale per gestire con semplicità ed efficienza, utilizzando contenitori e materiali già in uso, il controllo degli
accessi ed il conteggio dei conferimenti in quei contesti in cui il numero delle postazioni e la loro articolazione richiede
un intervento di minor impatto sotto il profilo economico ed operativo.
The ideal solution for a simple, efficient management, utilising containers and materials already in use, of access control
and waste disposal counts in settings where the number of stations and their handling require an intervention with a lower
economic and operational impact.
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MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A.
Via Jacopo Linussio, 80 - 33100 Udine - Italy
Tel +39 0432 531521 - Fax +39 0432 530727
info@mattiussiecologia.com
mattiussiecologia.com

