
Vending positivo, etico e innovativo
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• La nostra azienda nasce nel 1972 a Scorzè con Ermenegildo Scattolin. 

• Operiamo nelle province di Venezia, Padova e Treviso, e a Venezia centro storico. 

• Siamo in 28 persone a coprire i diversi ambiti di operatività: il magazzino, il rifornimento presso i 
clienti, l’officina, il centralino, l’ufficio amministrativo, la direzione.

• Tutti in continua formazione anche attraverso un percorso progressivo di certificazioni .

• I nostri punti di forza sono sempre stati
- la cura del cliente
- la qualità del servizio e dei prodotti
- l’affidabilità.
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Il principale progetto di sostenibilità ambientale che
abbiamo sviluppato si chiama GREEN BREAK.

- GREEN BREAK è un format che prevede la realizzazione di
aree ristoro sostenibili a livello ambientale, grazie all’utilizzo
di compattatori di rifiuti.

- Differenziando i rifiuti all’interno di questo strumento che
arriva a ridurre fino al 90% l’ingombro dei rifiuti, in base al
tipo di rifiuto conferito.

Il progetto GREEN BREAK si accompagna:
- alla scelta di prodotti e servizi ecologici e di basso

impatto ambientale
- un’ottica di circolarità e di sostenibilità reale
- prodotti biologici ed equosolidali
- Scegliamo, dove possibile, prodotti con packaging

ecologico in carta o in plastica riciclata
- Servizi con cooperative di recupero delle persone



Affidabi l i e sostenibi l i

- Ogni macchina viene interamente

revisionata, in tutte le sue parti con le

tecniche più aggiornate.

- E’ un processo di FILIERA CIRCOLARE,

che restituisce piena funzionalità ad

ogni macchina, garantendo un nuovo

ciclo di vita

Ogni macchina ha diritto alla sua seconda
occasione…



Tanti  più … nessun meno

1 Valorizzazione usato

Nuovo ciclo di vita assicurato per 

ogni macchina ricondizionata

2 Garanzia di risultato

Interventi sono garanti

rispetto al risultato finale

3 Valore sociale

Servizi realizzati da persone

svantaggiate in ambito penale

4Adattabilità

Lavorazioni modulate sulla

base delle specificità delle

singole macchine

5Economia circolare

Riduciamo l’impatto

ambientale legato  allo

smaltimento delle macchine

usate



• Avere un impegno vero aiuta a mettere del senso nelle giornate, 
dando ritmo e prospettiva al tempo della galera

• Riduzione della recidiva legata alla possibilità di vivere una vita diversa 
improntata ad un lavoro professionalmente qualificato durante e dopo 
la pena

• Risarcimento del danno, anche di tipo economico patito dalla 
nostra società

• Sostegno alla famiglia del detenuto, minore carico sulla società

Perché lavorare in carcere è importante e 
…sostenibile?



WIN WIN

• Sono sempre più numerose le imprese che approcciano il loro 
businness tenendo presenti gli impatti generati sugli ecosistemi 
con cui vengono in contatto

• Il potenziale narrativo generato da queste attività, 
può diventare una leva di crescita e qualificazione del brand



GRAZIE


