
IL SERVIZIO DI  
RACCOLTA PER IL  

RICICLAGGIO    
per il vostro salone 



Negozi di parrucchieri e protezione dell’ambiente – ci sta! 

Innumerevoli bottiglie di shampoo, alluminio, apparecchi elettrici e, soprattutto, tonnellate di 
capelli si accumulano ogni giorno nei negozi dei parrucchieri svizzeri. Oggi, la maggior parte 
di ciò va sprecata. Ciò non è più in linea con le idee odierne di sostenibilità e di una prote-
zione attiva dell’ambiente. 

In questo contesto, il Groupe BAREC, una delle aziende di riciclaggio più innovative della 
Svizzera, ha sviluppato una soluzione speciale per i parrucchieri.

D’ora in poi, avrete la possibilità di sottoscrivere un abbonamento di riciclaggio completo per 
il vostro salone. Tutto sarà riciclato. I seguenti articoli saranno raccolti sul posto

 – capelli tagliati

 – bottiglie di plastica

 – alluminio

 – PET

 – Capsule di caffè in alluminio

 – dispositivi elettronici e di altro tipo

Riciclaggio dei capelli – la protezione attiva dell’ambiente 
diventa facile.

I capelli non sono un prodotto di scarto. Grazie al know-how tecnico dell’azienda di riciclag-
gio  Groupe BAREC, i capelli vengono trasformati in prodotti sostenibili che proteggono e 
conservano l’ambiente. La vera innovazione è che il Groupe BAREC utilizza i capelli dei saloni 
per produrre tappeti filtranti e leganti per l’olio, che impediscono l’inquinamento delle acque 
e dell’acqua potabile. 

Mediante un processo sofisticato dai capelli vengono prodotte stuoie che legano i liquidi  
versati. Il nuovo prodotto è utilizzato soprattutto in luoghi dove possono verificarsi perdite 
d’olio  - per esempio nei garage o presso i vigili del fuoco. 

Ecco come funziona l’abbonamento  
per la raccolta differenziata

Nell’attività quotidiana di 
un salone di parrucchiere, 
vengono prodotti molti 
rifiuti, come bottiglie di 
shampoo vuote, disposivi 
elettronici difettosi, capsule 
di caffè e, naturalmente, 
capelli tagliati.

Una volta al mese  
raccogliamo questi 
rifiuti del salone diret-
tamente da voi  
e li distribuiamo alle 
nostre sedi operative. 

Lì vengono smistati e 
lavorati in modo che nes-
sun materiale di valore 
vada perso. La nostra 
particolare innovazio-
ne: persino con i capelli 
tagliati realizziamo 
preziosi nuovi prodotti.



RECUP’HAIR: riciclaggio per parrucchieri svizzeri  

I clienti di oggi cercano saloni che si prendono cura dell’ambiente.  Partendo da questo pre-
supposto è stato sviluppato «RECUP’HAIR», un’offerta specifica per i parrucchieri che vogliono  
impegnarsi in modo visibile per la sostenibilità.

Riciclaggio dei capelli incluso un servizio di raccolta completo
Tutti i prodotti riutilizzabili di un salone, come bottiglie di plastica, capsule di alluminio e appa-
recchi elettrici sono raccolti per poi essere riciclati.  La caratteristica speciale è che anche  tutti i 
capelli tagliati vengono  raccolti e riciclati.  I capelli sono utilizzati per creare barriere di olio di 
alta qualità, per la protezione del nostro ambiente.

Riciclaggio – il vostro vantaggio sulla concorrenza
Grazie al servizio di riciclaggio a tutto tondo, si risparmia tempo e si riducono le spese per i rifiuti.
Chiunque sottoscriva un abbonamento a «RECUP’HAIR» sarà menzionato come membro, riceverà 
materiale informativo e potrà pubblicizzare ciò attivamente ai suoi clienti. Questo aumenterà il 
vostro fatturato.Sottoscrivete un abbonamento mensile per soli 45 CHF:

RECUP’HAIR
tel 021 691 20 51
Email: recuphair@barec.ch

Ulteriori informazioni:

www.recuphair.ch     

facebook/recuphair.bypapirec

linkedin/recuphair.bypapirec      

instagram/recuphair.bypapirec

Partenaire:


