CHI SIAMO

P.M.P. spa, azienda specializzata nella produzione di
appendiabiti in plastica, è stata fondata nel 1967 da Angelo
Spricigo e da allora opera nel campo degli accessori per
l’abbigliamento, proponendo una vasta gamma di articoli.
Parte fondamentale della propria crescita è la ricerca
continua di dettagli che soddisfino le richieste tecniche
del cliente, costantemente con un occhio di riguardo
all'effetto estetico del capo appeso. I materiali, le finiture, il
colore e la linearità delle forme, sono alcune tra le
caratteristiche più importanti delle quali si tiene conto nella
creazione dei nuovi modelli. Tutto questo ci ha condotto a
lavorare al fianco dei più famosi marchi della moda
italiana ed internazionale.
Attualmente stiamo portando avanti con dedizione un
progetto di crescita costante.
La nostra "mission" è quella di diventare il punto di
riferimento per le aziende operanti nel settore della moda
per la fornitura di appendini ed accessori complementari, in
contesto nazionale ed internazionale.

REUSE &
RECYCLE

IL PROGETTO

PMP sostiene da 50 anni il business della moda tramite i
propri prodotti.
In aggiunta a questo, propone il servizio Reuse & Recycle
dedicato alle aziende come la vostra, sensibili alle tematiche
del rispetto dell’ambiente
e della sostenibilità.
Sostenibilità è in effetti il concetto chiave: tramite
l'introduzione di un processo logistico di raccolta degli
appendini dai punti vendita ed alle successive attività di
smistamento, selezione e ricondizionamento siamo in
grado di evitare che un singolo appendino venga considerato
rifiuto.
Questo è possibile grazie alle nostre strutture dedicate, ai
nostri centri di raccolta (al momento 4) sul territorio italiano,
agli investimenti in impianti dedicati alla selezione ed al
recupero. Va sottolineata inoltre la possibilità di riciclaggio
degli appendini che non possono essere riutilizzati, i quali
vengono trasformati nuovamente in materiale plastico
pronto per nuove produzioni.

IL PROGETTO

Il nostro obiettivo è portare la
vostra azienda ad avere

0 rifiuti
in ambito appendini

PUNTI DI FORZA

Rispetto per l’ambiente

Obiettivo primario del servizio Reuse & Recycle è quello di
ridurre al minimo l’impatto dell’appendino sull’ambiente in cui
viviamo.
È noto infatti che l’appendino, se non viene riutilizzato, non
può essere conferito alla raccolta differenziata della
plastica ma deve invece essere smaltito come rifiuto secco.
Questo ha un evidente impatto sulla gestione dei rifiuti in
carico alla vostra azienda e comporta tra l’altro degli oneri
per spese di smaltimento.
Attraverso il servizio Reuse & Recycle nessun appendino
viene più conferito allo smaltimento rifiuti, perché viene
riutilizzato oppure riciclato per poter produrre nuovi
appendini.
La vostra azienda può “spendere” tale informazione nei
confronti degli stakeholders come riduzione dell’impronta
di CO2.

PUNTI DI FORZA

Sicurezza

PMP ha implementato, sviluppato ed integrato negli ultimi
anni il servizio Reuse & Recycle presso alcuni importanti
clienti, diventando di fatto il leader nel settore.
Quindi la vostra azienda può contare su un servizio
collaudato, unico nel proprio genere in Italia, con la
sicurezza che i propri processi logistici non vengano
modificati.

PUNTI DI FORZA

Soluzioni su misura

Siamo naturalmente coscienti del fatto che ogni cliente ha le
proprie esigenze logistiche, i propri processi, i propri
sistemi informativi da rispettare.
Per questo motivo il servizio Reuse & Recycle viene
sviluppato insieme a voi sia sotto il punto di vista logistico di
raccolta, sia distributivo e anche dal punto di vista
economico.
Per arrivare alla definizione di un progetto ad-hoc si passa
per una prima fase di valutazione della situazione attuale del
vostro processo: volumi da gestire, varietà dei
modelli/colori/taglie/personalizzazioni, distribuzione sul
territorio dei punti vendita, ed altri parametri significativi.
Questo screening iniziale, oltre ad aiutarvi a visualizzare
questo tipo di gestione all’interno della vostra azienda,
permette a noi di potervi presentare una valutazione
economica del servizio.

PUNTI DI FORZA

Risparmio

Il servizio Reuse & Recycle può avere come risultato
vantaggi economici per la vostra azienda diversi a seconda
di come viene impostato.
Un beneficio certo è sicuramente l’azzeramento degli oneri
pagati attualmente dalla vostra azienda per lo smaltimento
degli appendini (avete mai verificato a quanto ammonta la
vostra spesa annuale per tale gestione?).

Come funziona
1. RACCOLTA
Il processo parte dal punto vendita:
saranno definite delle procedure per la
corretta separazione degli appendini
usati (esempio: per modello/misura).

DISTRIBUZIONE
AL CLIENTE

RACCOLTA
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2. TRASPORTO
Gli appendini imballati secondo la
procedura definita vengono trasportati
fino ai nostri centri di recupero in Italia.
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3. SELEZIONE E RECUPERO
Nei nostri centri gli appendini vengono
selezionati, divisi ulteriormente e
ricondizionati.
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A. RICICLAGGIO SCARTI
Gli appendini che non possono essere
riutilizzati per difetti qualitativi vengono
distrutti, ed i vari componenti (metallo,
carta, plastica) vengono separati.
La componente plastica viene
processata e rigenerata, il resto dei
materiali viene conferito a centri esterni
per essere a loro volta riciclati.
B. NUOVO CICLO PRODUTTIVO
I materiali riciclati sono utilizzati
nuovamente nel processo produttivo
permettendo di risparmiare energia e
materie prime.

4. DISPONIBILE A MAGAZZINO
Gli appendini selezionati e
ricondizionati, e quelli ottenuti da
materie prime riciclate sono disponibili
presso i nostri magazzini.
5. DISTRIBUZIONE AL CLIENTE
Consegna presso le destinazione
richiesta dal cliente (negozi, stirerie,
laboratori..).

2
TRASPORTO
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RICICLAGGIO
SCARTI

NUOVO CICLO
PRODUTTIVO

SELEZIONE E RECUPERO
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4 Centri di raccolta e recupero
dislocati sul territorio nazionale

Prospetto di impatto ambientale nella
produzione di 10.000 appendini in plastica

TREVISO

PRATO

PRODUZIONE
NORMALE

REUSE &
RECYCLE

RISPARMIO
%

Energia elettrica
consumata (kwh)

430

5

98%

Plastica
consumata (kg)

450

0

100%

CO2 plastica
consumata (kg)

2.7

0

100%

CO2 totale sul
processo (kg)

75

25

67%

MACERATA

NOLA

•

•

I dati sopra esposti sono relativi a calcoli stimati di PMP spa sulla base della propria
esperienza e si riferiscono a medie dell’anno 2017.
Il valore della CO2 totale, per il servizio Reuse & Recycle, è comprensivo di una stima
della produzione di CO2 derivante dal trasporto stradale degli appendini da un punto
vendita del Nord Italia al nostro centro di Treviso, per il lotto considerato.

VANTAGGI

Per la vostra azienda

RISPARMIO IN
TERMINI DI COSTI

OTTIMIZZAZIONE
DELLE CONSEGNE

ZERO RIFIUTI

VANTAGGIO IN
TERMINI DI
IMMAGINE

RIDUZIONE
IMPATTO CO2

SOLUZIONE
PERSONALIZZATA

Contattaci

Via Geron, 4 - Loc. Rai
31020 San Polo di Piave - Treviso (Italia)
info@pmp-hangers.com
www.pmp-hangers.com
+39 0422.855058

