
Design
and Production



2 Design and Production

Mini 
Isola 

Ecologica
 da 1 a 4 bidoni 

da 50 litri
Altezza Palo 
da 1 a 5 mt



3Design and Production

Chi siamo
La CO.M.E.S.I. Group s.r.l. società con sistema di qualità certificato ISO 9001, presente da decenni nel settore dell’ecologia, 
grazie alla nuova divisione Design and Production, ha sviluppato e posto sul mercato la Mini Isola Ecologica per la raccolta 
differenziata “il Punto”, che consente di realizzare la raccolta dei rifiuti differenziati in aree ad elevata frequentazione come 
parchi, spiagge, piazze, lungomari, aree pedonali, quartieri fieristici, villaggi turistici, campeggi, scuole etc.
Considerato che oggi l’Ente pubblico o privato deve organizzare la gestione della raccolta dei rifiuti secondo i criteri di 
efficienza, di efficacia e di economicità, l’utilizzo di mini isole ecologiche consente di attuare la differenziazione dei rifiuti e 
ridurre progressivamente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica. Difatti senza una corretta fase di conferimento 
del rifiuto differenziato, diventa senz’altro più oneroso il successivo smaltimento e riciclaggio.
La contemporanea presenza in un unico Punto dei contenitori per la raccolta differenziata incentiva coloro che si trovano in 
prossimità dello stesso a differenziare i rifiuti.
“il Punto” è una Mini Isola Ecologica estremamente versatile ed adattabile alle più svariate esigenze, è caratterizzato da 
un elemento di sostegno (palo) di diverse misure da 1 a 5 mt. al quale è fissato un collare con 2-3-4 bracci di sostegno dove 
vengono posizionati i contenitori per la raccolta differenziata che possono essere di colore diverso e di varie dimensioni (da 
50-60-120 lt.).
La Mini Isola Ecologica “il Punto” può essere fornita con vari optional tra cui la bandiera con logo personalizzato, posacenere, 
base in pietra lavica o in acciaio inox e blocco con chiusura a chiave dei contenitori.
“il Punto” è un marchio registrato ed un modello di design depositato.

Who we are
CO.M.E.S.I. Group s.r.l. is a company with ISO9001 QMS and it has been on the ecology market for decades. Today, thanks to the 
new design and production division, it has developed and put the Mini Ecological Island, “The Point”, on the market. “The Point” is 
particularly suitable for recycling a collection of municipal solid waste in squares, schools, parks, beaches and sea resorts, campsites, 
pedestrian areas and fair ground.
Considering that, today, both public and private bodies are compelled to manage waste collection according to the principles of 
efficiency, effectiveness and economy, the use of Mini Ecological Islands allow the separation of refuse collection and the reduction of 
solid waste disposal in the dump steadily.
The presence of containers to separate waste collection in a single place stimulates people to do it. 
“The Point”” is an extremely flexible Mini Ecological Island which can meet several requirements. It is composed by an aluminium 
anodized pole of different measures (from 1 to 5 metres tall) to which a collar with 2, 3 or 4 brackets is fixed. The brackets support the 
polyethylene containers which can be different colours and sizes (from 50-60-120 litres).
The Mini Ecological Island “The Point” can be provided with several optionals like flags with personalized logo, ash taker, base in 
lavish stone or stainless steel and a locking system for containers.
The Point is a registered trademark and industrial design.
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Mini 
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Ecologica
 da 2 a 4 contenitori 

da 50 litri.
Altezza Palo 
da 1 a 5 mt.
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Mini isola Ecologica da 2 a 4 contenitori da 50 litri.  Altezza Palo da 1 a 5 mt.

Mini Isola Ecologica con 3 contenitori da 50 litri.
Altezza Palo 1 mt. fuori terra.

Mini Isola Ecologica con 4 contenitori da 50 litri.  Altezza Palo 2 mt.  fuori terra.

Mini Isola Ecologica con 4 contenitori da 50 litri.
Altezza Palo 2,00 mt. con base in acciaio.
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Mini 
isola 

Ecologica
 da 2 a 4 contenitori 

da 60 litri.
Altezza Palo 
da 1 a 5 mt.



7Design and Production

Mini Isola Ecologica con 4 contenitori da 60 litri - Altezza Palo 3 mt. fuori terra.Mini Isola Ecologica con 3 contenitori da 60 litri. 
Altezza Palo 1 mt.

Mini Isola Ecologica con 4 contenitori da 60 litri.
Altezza Palo 1 mt.

Mini isola Ecologica da 2 a 4 contenitori da 60 litri. Altezza Palo da 1 a 5 mt.
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Mini 
isola 

Ecologica
 da 2 a 3 contenitori 

da 120 litri.
Altezza Palo 
da 1 a 5 mt.
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Mini Isola Ecologica con 3 contenitori da 120 litri. Altezza Palo 3 mt. fuori terra. Campionato Mondiale di Canoa Polo 2016, 
CO.M.E.S.I. Group sponsor tecnico.

Mini Isola Ecologica con 3 contenitori da 120 litri.
Altezza Palo 2 mt. fuori terra.

Mini isola Ecologica da 2 a 3 contenitori da 120 litri.  Altezza Palo da 1 a 5 mt.
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Blocco antifurto in acciaio inox 316 verniciato 
per contenitori da 120 lt. completo di lucchetto.

Base in pietra lavica.

Base in acciaio con 4 fori per il fissaggio a terra.

Ac
ce

ss
or

i Bandiera verticale in tessuto con stampa, 
di diverse misure, completa di cime per fissarla al palo.  

Blocco per contenitori con serratura a chiave, 
in acciaio verniciato.
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Accessori

Posacenere in polietilene stampato, 
da applicare all’interno del palo.

Posacenere in polietilene stampato 
da applicare all’asterno del palo.

Adesivi che identificano la tipologia del rifiuto.
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Fiera internazionale dell’ecologia 
“ECOMONDO RIMINI” stand CO.M.E.S.I. Group.

Campionato Mondiale di Canoa Polo 2016 CO.M.E.S.I. Group 
Sponsor Tecnico.
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Didascalia



CO.M.E.S.I. Group s.r.l. - Via Mongibello, 93 - 95032 Belpasso (CT)
Tel. 095.7133408 - Fax 095.7133738 - info@comesi.it - comesigroupsrl@pec.it

www.comesi.it
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