Cos´e snuffit
Snuffit è un modo ingegnoso per riciclare usando dei “kit di raccolta
dei rifiuti” (dispositivi di raccolta) e una piattaforma online.
Snuffit “kit di raccolta dei rifiuti” sono gratis per gli utenti.
Snuffit offre ricompense come incentivi per favorire l’uso e la
restituzione di “kit di raccolta dei rifiuti”.
I “kit di raccolta dei rifiuti” sono circolari (possono essere usati
ripetutamente).
Quando raggiungono il loro ciclo di vita, il materiale è facile da
riciclare come MPS (Materia Prima Secondaria).
Snuffit è compatibile con le iniziative comunali di riciclaggio.
2. Il motore economico della piattaforma Snuffit è la capacità
raccogliere preziosi dati utente legati alla pubblicità tradizionale
e a prodotti promozionali.
3. I rifiuti raccolti sono omogenei e quindi possono essere trattati
come MPS (Materia Prima Secondaria) che di per sé ha un valore
economico.
4. Snuffit sostiene l’economia locale creando opportunità di lavoro
e aprendo la strada a opportunità imprenditoriali.
Supportare Snuffit significa essere GREEN
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Come funziona,

una panoramica

Il Media buyer trae vantaggio dai dati degli utenti, dal riconoscimento
e da un’immagine pubblica ecologica.

Il
distributore
beneficia di visibilità e di ritorno in termini di clienti.

Gli “utenti dei kit di raccolta”
beneficiano di incentivi, kit di
raccolta dei rifiuti puliti significano una coscienza pulita
Snuffit fa ricerca con CNR-IPCB
per trovare le migliori pratiche.

Operatore locale. I produttori utilizzano i rifiuti raccolti per
produrre dei prodotti. Vengono create delle opportunità di lavoro a
livello locale.
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Come funziona

Fumatori

Prendi
un
posacenere gratis
da un qualsiasi
Distributore
autorizzato

Chiudere il coperchio del
posacenere per spegnere
la sigaretta.

Rompi
il
sigillo
tratteggiato
sul
posacenere con le unghie
per aprire il portacenere.

Assicurati
che
il
posacenere si chiuda con
un clic per evitare che il
cattivo odore
fuoriesca.

Stacca completamente il
coperchio del posacenere
da usare. Spremere la lattina
mentre giri il coperchio per
aprirlo.

Scansiona il codice QR sul
retro del posacenere per
registrarlo, raccogliere punti
e opportunità di offerte e
premi.

Metti
il
mozzicone
di
sigaretta
ancora
in
combustione
nel
posacenere.
Spegnendo
la sigaretta nel fondo del
posacenere
potrebbe
danneggiare il posacenere

Quando
il
posacenere
è
pieno,
restituire
a un distributore
qualsiasi. I mozziconi
saranno
riciclati
piuttosto
che
essere sgradevoli e
inquinare.
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Come funziona

Distributori

I distributori costituiscono una parte cruciale della piattaforma
Snuffit
-Permesso di esposizione/uso di Snuffit nei locali.
-Cambiare il dispenser quando è vuoto.
-Richiedere distributori aggiuntivi quando necessario.
-Istruire i clienti sull’uso dei “kit per la raccolta rifiuti” di Snuffit.
-Fornire incentivi per i fumatori.
Vantaggi per i distributori
-Apparire nel materiale pubblicitario di Snuffit, compresa la mappa
dei distributori.
-Snuffit incoraggia i clienti abituali che hanno bisogno di scambiare
il loro “kit di raccolta” e approfittare dei vantaggi.
-Ospitare eventi Snuffit per dimostrare l’uso e il valore dei dispositivi
Snuffit.
-Immagine verde.
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Come funziona

Media Buyers

- Pubblicità per il Media Buyer posta sui “kit di raccolta” distribuiti
all’utente finale (in questo caso i Fumatori). Il Media buyer può
scegliere un Distributore con un tipo di clientela specifica adotta
alle proprie esigenze.
- Il database dell’utente finale è aperto per l’uso da parte del Media
Buyer se questa
opzione è stata selezionata nel pacchetto degli strumenti di
marketing.
Il prezzo per il Media Buyer dipende dal pacchetto di marketing
scelto.
1. Pubblicità del kit di raccolta (include il microsito di registrazione
del Media Buyer).
2. Accesso al database.
3. Snuffit media (include la copertura mediatica locale quando
possibile).
4. Follow up pubblicitario.
5. Progettazione di etichette e micro siti.
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Come funziona

Comuni

- Snuffit, che lavora attivamente nei comuni, compie con i requisiti
del D.lgs. n. 221 del 28 dicembre 2015, fornendo un servizio
gratuito di posacenere pubblico e informazioni sui danni provocati
dai mozziconi di sigaretta nell’ambiente.
-Snuffit si sta adoperando per avere una task force operativa
con base locale, il che si traduce in opportunità di lavoro. Ci sono
possibilità di realizzare degli spin-off di Snuffit per le piccole startup
che agiscono localmente per elaborare e perfezionare l’SRM.
Nel prossimo futuro, quando Snuffit si allargherà verso nuove
tipologie di rifiuti raccolti, in particolare rifiuti di piccole dimensioni,
cresceranno le opportunità.
-I Comuni godranno, inoltre, di un ambiente pulito e il costo della
raccolta dei rifiuti e della pulizia sarà minore.
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Perché investire

- Un mercato virtuale praticamente infinito e possibilità di
innovazione garantiscono un’azienda in crescita e possibilità di
crescita degli investimenti.
-Copertura mediatica anche presso la sede del distributore, eventi
Snuffit e visibilità in altri media in cui sia presente Snuffit.
-Essere associati a soluzione “green”.
-La piattaforma Snuffit può essere concessa in licenza e utilizzata
per un’ampia varietà di
rifiuti e raccolta di rifiuti, questo significa una crescita infinita.
-Snuffit è una startup innovativa e quindi gli investitori possono
detrarre il 50% del loro investimento dalle loro tasse.
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I numeri

Legati al fumo

6 bilioni di sigarette prodotte ogni anno a livello
globale.
4.7 miljardi di mozziconi abbandonati nell’ambiente
ogni anno globalmente.
4.500 incendi forestali all’anno in Italia causati
solamente dai mozziconi abbandonati per terra.
Il 40% dei rifiuti del Mar Mediterraneo sono mozziconi
di sigaretta. Nei Paesi nordici la percentuale è l’80%.
16 tonnellate di rifiuti pericolosi all’anno solo in Italia,
dei quali metalli pesanti, pesticidi, erbicidi e altre
sostanze velenose.
2 miljardi di metri cubici di acqua contaminata ogni anno. 2
mozziconi di sigaretta sono sufficienti per raggiungere una
soluzione LC 50 per pesci piccoli in 1 Lt d’acqua.

5-15
60%

4 miliardi di US$ è il costo stimato per raccogliere i
mozziconi di sigarette annualmente negli Stati Uniti.
Cio nonostante, la maggior parte dei mozziconi di
sigaretta vengo abbandonati nell’ambiente.
5-15 Anni per degradare i filtri delle sigarette. A
seconda delle circostanze, alcune sostanze tossiche
anche se ripulite, non si dissolvono.
60% La quantità di mozziconi di sigaretta che il progetto
Life Ammos è riuscito a togliere dal mare e dalle spiagge
con campagne informative e posacenere portatili gratuiti.

Via Galati SNC, 88046 LAMEZIA TERME (CZ), ITALIA, +39 338 4970 420, ulf@snuffit.eu

I numeri

Statistiche test

25%
27%
2500
~15
~10125

dei posacenere distribuiti registrati dall’utente.

dei posacenere distribuiti restituiti a Snuffit.

posacenere distribuiti.

mozziconi di sigaretta in media in ogni posacenere restituito.

mozziconi di sigaretta raccolte.

I numeri raccolti si basano sul progetto pilota realizzato a Lamezia
Terme (CZ), ITALIA. Il pilota era basato su pochissimi distributori e
con una possibilità limitata di cambiare regolarmente i kit di raccolta.
La risposta del pubblico e dei distributori al progetto è stata molto
favorevole.
I distributori erano lieti di offrire dei incentivi ai i clienti che hanno
registrato e restituito i posacenere pieni. Infatti è stato richiesto
di ridurre la quantità di posacenere in ogni estrazione per offrire
ulteriori incentivi.
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MPS

Materia prima secondaria.

Snuffit ricerca continuamente come riciclare al meglio i materiali
raccolti e rendere il processo il più efficiente possibile insieme con
CNR-IPCB.
Snuffit cerca come valorizzare le nuove tipologie di rifiuti.
Per esempio: tappi a vite per bottiglie d’acqua (plastica HDPE),
mascherine per la bocca (plastica PP). Questi materiali, quando
sufficientemente omogenei, possono essere trasformati in filamenti
per stampanti a 3D.
Intendiamo fornire ai nostri affiliati una formula pronta per il
materiale che intendono raccogliere.
Per supportare il processo di raccolta, Snuffit lavora con artisti locali
e designer che utilizzano Snuffit MPS. I prodotti MPS di designer e
artisti saranno messi in vendita al pubblico.

Filamento per stampante
3D realizzato
dai tappi a vite delle
bottiglie.

Snuffit carta fatta dai mozziconi di sigaretta
stampata con disegno realizzato da artisti,
usato come regali per gli amici della nostra
causa.
Realizzato in collaborazione con CNR-IPCB.
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Unisciti a noi

Clienti
Media Buyers

Know how ed
opportunità di
impiego

Financiamenti
Partnerships

Snuffit ha bisogno di clienti, investitori, partner, donazioni e
personale.
Se vuoi contribuire a rendere il nostro mondo un posto migliore per
tutti noi, non esitate a contattarci per sapere come poterci aiutare.
Puoi anche sostenerci semplicemente partecipando ai nostri eventi,
informandoti su come puoi aiutarci in altri modi e spargere la voce.
Cerca un evento Snuffit vicino a te nella sezione Unisciti a noi della
nostra pagina web.
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Our partners
Centri di ricerca
CNR IPCB
NOVIA

Comuni
Platania
Parghelia
Ricadi
Lamezia Terme
San Ferdinando
Settimo Torinese
Torino

Distributori (posacenere portatile gratuito)
Platany Pub (Platania)
La Madonnina (Platania)
Ai 3 Bicchieri (Lamezia Terme)
Civico 22 (Lamezia Terme)
Tabata Beach Club (San Ferdinado)
Illusion 22 (San Ferdinado)

Altri
Protezione Civile San Ferdinado
Zero waste Lamezia Terme
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Concorrenza
**

Terracycle
(US/Canada)

Ammos
(Gr)

Greenminded (Fr)

Cambiagesto (It)

MeGo
(Fr)

Snuffit
(international)

Tipo di attivita

In corso

Progetto
(concluso)

In corso (no
profit)

Progetto
(annuale?)

In corso

In corso

ECO posacenere *

Si

No
Mono uso

Si

No
Mono uso

Si

Si

Programma di
riciclo

Si

No

Si

No

Yes

Si

Sensibilizzazione

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Flusso di
entrate

Vendita di
posacenere

Fondi UE

Ashtray
sales

Proprietà
di Philip
Morris

Vendita
di posacenere

Vendita di
publicita

Ricerca

???

Universita
di Patras

???

???

???

CNR-IPCB

*I posaceneri non ECO friendly sono difficili da riciclare e mono
uso, comportano un problema di smaltimento essi stessi.
** Questa tabella si riferisce solo ad anti-cigarette butt litter
organisazioni. Si prega di chiedere informazioni per un’analisi della
concorrenza su altri tipi di raccoglitori.

Snuffit è meglio, perchè:
-Un concetto vincente per tutti i partecipanti
-Posacenere riutilizzabili - Costa meno, meno sprechi
-Metodo di trasformarmazione dei rifiuti raccolti e MPS investigato
con CNR IPCB
-Campagne di sensibilizzazione presso i nostri distributori
-Incentivi per la restituzione della raccolta differenziata (utilizzo di
meccanismo ludici e di punteggi) che fanno funzionare il sistema
-Pubblicità sui posacenere per finanziare l’attività - Gratuito per
fumatori
-I distributori non pagano- Distributori facili da trovare grazie ad
una grande rete
-Snuffit è applicabile per ogni tipo di rifiuto di piccolo e micro.
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Pronostico Snuffit
Secondo gli studi, il 40% dei rifiuti di plastica non viene mai gestito
dalle discariche o da impianti di riciclaggio della plastica, ma finisce
in ambienti terrestri e acquatici. Il problema è che non è edditizio
raccogliere o riciclare questo tipo di rifiuti attraverso mezzi
convenzionali e ci sono pochi o nessun incentivo che coinvolga il
pubblica ad una partecipazione attiva.
La piattaforma Snuffit è costruita in modo che possa essere applicata
a tutti i tipi di rifiuti di piccole o micro dimensioni.
I Kit per la raccolta che funzionano con altri tipi di rifiuti, come i tappi
di bottiglia, sono già in fase di progettazione. La raccolta dei rifiuti è
molto concentrata, il che rende meno complicato il riciclaggio.
Stiamo iniziando ad aprirci ad affiliati indipendenti che utilizzino
la piattaforma Snuffit a un canone annuale e l’utilizzo dei nostri
posacenere.
Così Snuffit è nella transizione da un modello di business con attività
a ciclo completo a un fornitore/modello di business in franchising
che assume una dimensione più amministrativa e con un ruolo di
fornitore, continuando con la progettazione e la ricerca di nuove
soluzioni.
È in fase di progettazione anche un negozio online di Snuffit. Il
negozio prevede i prodotti Snuffit MPS e quelli dei nostri partner,
Media buyers ed investitori.
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Perchè farne parte
La piattaforma Snuffit offre la possibilità di raccogliere informazioni
reali sul mercato e offre ai Media Buyers l’opportunità di raccogliere
informazioni sui concorrenti e sui loro clienti. Insieme a partecipare
ad un’azione “verde”, contribuendo al risparmio delle risorse naturali
e prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente.
Ad esempio: Un Media buyer sponsorizza “kit di raccolta” per tappi
di bottiglia blu, noi possiamo fare una buona stima del mercato che
condivide i tappi di bottiglia blu e raccoglie informazioni sugli utenti
dei tappi di bottiglia blu.
Il Media Buyer può anche scegliere di contattare gli utenti dei tappi
di bottiglia blu che offrendo il proprio prodotto.
Snuffit sviluppa costantemente strumenti di marketing per
soddisfare le vostre esigenze.
Snuffit è un’impresa eticamente consapevole.
Ogni parte della nostra attività ha un impatto positivo sul sociale e
sull’ambiente naturale.
Ci assicuriamo che i nostri partner vengano notati e premiati per
aver preso parte all’iniziativa.
Snuffit investe in produttori locali utilizzando la piattaforma Snuffit
e quindi saremo parte di una moltitudine di piccole imprese con
supporto locale e un flusso di entrate potenzialmente elevato.
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MPS Partners
I rifiuti sono preziosi, un’affermazione molto valida, ma solo se
la MPS è più economico da estrarre da un flusso di rifiuti che da
estrarre come materia prima vergine.
Probabilmente la MPS ha un alto valore di marketing, ma questo
valore è difficile da valutare e tenere in considerazione.
Se torniamo di nuovo all’esempio dei tappi di bottiglia blu, utilizzando
la piattaforma Snuffit, un produttore di, ad esempio, filamenti
per stampanti 3D, in particolare il filamento per stampanti HDPE
“azzurro”, può essere pagato per la loro materia prima.
L’unica differenza nella produzione è che la materia prima deve essere
scheggiata, lavata e asciugata per essere inserita nell’estrusore
del filamento, il macchinario per fare questo rappresenta un
investimento trascurabile.
MPS- Materia Prima Secondaria, materia prima per la fabbricazione
ottenuta da fonti secondarie. A differenza delle materie prime
vergini, non utilizzano le nostre risorse naturali limitate.
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SRM

Grazie

Grazie per aver dedicato del tempo per familiarizzare con Snuffit.
Ci auguriamo che tu abbia trovato interessante la nostra soluzione
innovativa al problema dei rifiuti e del loro smaltimento e, se sei
interessato a essere parte di questa attività, conttaci per ulteriori
informazioni su come puoi aiutarci a combattere un problema in
continua crescita. Non solo rispetto ai mozziconi di sigaretta ma
anche per ampliare la nostra attività in modo che possa includere
altri tipi di rifiuti e di raccolta.
Noi di Snuffit ti auguriamo con tutto il cuore momenti favolosi in un
ambiente pulito come lo conoscevamo, privo di piccoli rifiuti e rifiuti
micro.
Grazie ancora.
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