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Serratura con chiave per
appertura vano ballottaggio

Apparso a Londra alcuni anni fa, il
ballot bin (bidone con ballottaggio) è
stato imitato in diversi Paesi, prodotto
artigianalmente o, a volte, con il fai da te.

L’idea di base è quella del contenitore per mozziconi a due
scomparti, ciascuno dedicato a
una delle due risposte di un sondaggio, finalizzato a incentivare il corretto conferimento dei
mozziconi rendendo più attento
un gesto quotidiano quasi sempre
compiuto distrattamente.
Tra i primi in Italia a studiare e realizzare
contenitori per la raccolta differenziata per
interni o per situazioni specifiche, con CICCA LO
SA ampliamo la nosta produzione con un ballot
bin da esterno, esteticamente curato, anche
da associare alle campagne contro il littering
(il fenomeno dell’abbandono in strada di piccoli
rifiuti) messe in atto dai Comuni.
La linea completa si compone di tre porta
mozziconi:
- Ballot, biscomparto con ballottaggio;
- Bin, classico contenitore srtadale;
- Walk, raccogli mozziconi da passeggio.

CICCA LO SA Ballot e Bin sono realizzati con materiali resistenti e componenti di qualità. Il corpo
è bicromo, a richiamare una sigaretta con filtro.
Nelle due colorazioni di serie: bianco/giallo zafferano o antracite metallizzato/oro, particolarmente adatto per i centi storici. Possono essere
montati a parere o su palo e il sistema di fissaggio
è pensato per impedire la rimozione del contenitore, che potrebbe far gola a collezionisti di oggetti insoliti.
CICCA LO SA Ballot ha la testata superiore apribile per consentire la sostituzione delle domande
(che può essere facilmente autogestito dal Comune, con stampa e inserimento delle stesse),
così come quella inferiore per lasciar cadere i
mozziconi allo svuotamento del contenitore.
Le chiavi di chiusura/apertura sono a serratura,
per evitare manomissioni.

CICCA LO
SA Ballot,
Bin e Walk
sono ideali
per realizzare
campagne contro
l’abbandono di
mozziconi a
terra.
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Area per la somministrazione
del quesito con protezione
in vetro antisfondamento
stratificato.

Fori per inserimento
mozziconi

Vani porta mozziconi
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Inserto in acciaio con
pittogramma che invita a
spegnere le sigarette prima
del conferimento
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DIMENSIONI

- Fusto principale: Ø10 cm, h 52 cm
- Ingombro massimo: 10x13xh52 cm
(escluso collari di fissaggio a palo)
- Contiene circa 600 mozziconi
MATERIALI

- Acciaio zincato, verniciato a polvere e
liquido
- Vetro antisfondamento stratificato
COLORAZIONI DI SERIE

- bianco/giallo zafferano
- antrazite metallittato/oro
MONTAGGIO

- A palo (con collari Ø 6/25 cm)
- A muro (con tasselli)
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DIMENSIONI

- 8x8x0,5(s) cm
MATERIALI

- Plastica morbida al tatto
- Interno con una pellicola resistente al
calore adatta allo spegnimento della
sigaretta
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