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Il problema



Il mercato

• Nel 2013 l’olio esausto prodotto dalle
famiglie è il 60% della produzione totale:

– L’olio esausto raccolto in EU = 772.000 m3

– L’olio smaltito impropriamente 1.148.900 m3

• Attualmente l’olio esausto raggiunge valori
tra i € 400,00 ed i € 800,00 per m3

MERCATO ANNUALE di:

€ 459.560.000,00 / € 919.120.000,00
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Le soluzioni odierne

Prodotto Descrizione

OLLY: molto simile ad OLIECO non effettua controlli sul liquido 

che viene conferito, il controllo è a carico della società di 

raccolta. Anche questo conferisce scontrini sconto.

Vantaggio: il cittadino riceve un compenso al momento del 

conferimento

Svantaggio: molto costoso, molto ingombrante, nessuna 

certezza sulla qualità del liquido conferito

GSM ecocontrol: Struttura controllata da remoto distribuisce 

contenitori sanificati ogni qual volta un utente conferisce un 

contenitore. Non effettua nessun controllo sul liquido e 

distribuisce scontrini da utilizzare come sconti.

Vantaggio: il cittadino riceve un compenso al momento del 

conferimento

Svantaggio: molto costoso, molto ingombrante, nessuna 

certezza sulla qualità del liquido conferito
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Le soluzioni odierne 

Prodotto Descrizione

Contenitori OLIVIA: sono le installazioni più comuni per la raccolta 

dell’olio esausto vegetale da utenze domestiche. Non hanno 

nessuna tecnologia e all’interno può essere sversato qualsiasi tipo 

di liquido, che può compromettere e/o rendere più costosa la fase 

di trasformazione da olio in bio carburante.

Vantaggio:Poco costoso

Svantaggio: Poco efficiente

OLIECO: Uno tra i sistemi più moderni riesce a condurre analisi in 

loco sul liquido conferito, distingue esclusivamente l’olio dall’acqua. 

Per ogni conferimento il sistema rilascia uno scontrino attraverso il 

quale il cittadino potrà avvalersi di sconti e/o buoni all’interno di 

un circuito commerciale aderente al sistema.

Vantaggio: il cittadino riceve un compenso al momento del 

conferimento

Svantaggio: molto costoso ed ingombrante (ogni unità costa dai €

10.000,00 ai € 15.000,00)



greenBag
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Clienti

Società di 

raccolta rifiuti

greenBag C2R –
piattaforma Cloud 

che 

consente ai Clienti di 

pianificare le azioni di 

raccolta e di tenere 

traccia dei singoli 

conferimenti

greenBag App –
Permette ai cittadini 

(Utenti) di tenere sotto 

controllo i propri 

conferimenti e di 

gestire i bonus ottenuti

greenBag Bin –
Contenitore intelligente 

capace di riconoscere 

chi ha conferito cosa, 

quanto, quando e la 

qualità del 

conferimento.

Si attiva per mezzo di 

una scheda NFC e/o 

con la greenBag App
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Il Prototipo Beta



Il modello di business

aTon srl 826/05/2016

€ 500,00  greenBag Bin richiesto

Rilascia tutti i Bin il Cloud e le App

t0 firma del contratto

t1 deploy greenBag

t1 esplicitato

nel contratto

% sulla vendita dell’oliot2 incassi sull’olio

tn incassi sull’olio

PROPRIETARIO

.

.

.

% sulla vendita dell’olio

.

.

.

5 anni



Stiamo cercando partner, preferibilmente 
una PA e una società per la raccolta rifiuti, 
che vogliano partecipare all’allestimento di 

un Pilot

Cosa cerchiamo
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Awards
• 2013 – Spin off da Ricerca € 100.000,00

• 2014 - BANDOEXPO2015 nella sezione GENIUS LOCI (Idonea ma senza portafoglio)

• 2015 - Call4Innovators concede il diritto a spazi promozionali nello stand multimediale della 
Regione Lazio nel Padiglione Italia per tutta la durata dell’esposizione universale di Milano

• 2015 – Prestiti Partecipativi, prestito agevolato di € 50.000,00 

• 2015 – ItaliaCamp seleziona la aTon ed il greenBag tra le migliori 20 soluzioni nella 
Call4Innovators

• 2015 – il greenBag è tra le 19 proposte selezionate (su più di 300 presentate) dalla 
Commissione Europea per accedere ad un finanziamento di ca.10M€

• 2015 - Nella Call SME Instrument del programma H2020, anche se non finanziato  dall’Europa, il 
progetto ha ricevuto un punteggio per cui la Regione Lazio ha concesso un premio di ca. €
10.000,00 pari a parte delle spese sostenute per la scrittura della proposta

• 2015 – La aTon è candidata all’evento China-Italy Science, Technology and Innovation Week

• 2015 – La aTon è candidata tra le 29 Start Up del Lazio al Maker Faire di Ottobre 2015

• 2016 – SEAL OF EXCELLENCE dalla Commissione Europea

• 2016 – Call for Ideas indetta dall’Università di Roma Tor Vergata per presentare il greenBag alla 
commissione del giochi Olimpici del 2024

• 2016 – INNOVATION LAB

• 2016 – ForumPA Challenge
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Contatti

Ing. Paolo Sperandio, Ph.D.

p.sperandio@aton-srl.it

+39 393 2069500

www.aton-srl.it
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