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Imola

Si chiama Geronimo ed è un al-
loggiamento per il terminale
Pos (dove si inserisce la card
del bancomat) con una speciale
luce della gamma ultravioletta
(Uv-C) in grado di sanificare in
pochi minuti la tastiera numeri-
ca dove tutti digitano il codice
quando si paga. È un brevetto di
Team srls, piccola impresa imo-
lese di elettronica. L’azienda,
che ha richiesto una consulenza
a Confartigianato nella fase di
start-up del prodotto, prevede
di consegnare a breve i primi
pezzi dedicati ai negozi e alle at-
tività commerciali o di servizio
che ne faranno richiesta, ordi-
nando direttamente all’impre-
sa. In fase di sviluppo anche
una variante del dispositivo,
pensata per l’installazione nei
banchi cassa dei supermercati.

Proprio nella sede di Imola di
Confartigianato è stato installa-
to il primo Geronimo: è un sup-
porto discreto e leggero, su cui
alloggiare il Pos. Montata su un
apposito supporto a stelo, la
fonte luminosa irradia il disposi-
tivo di pagamento e si spegne
quando la mano del cliente, o
del commesso, esegue la transa-
zione.
Lo presenta Sofia Cristicini, gio-

vane titolare dell’azienda, insie-
me al padre Claudio: «Geroni-
mo nasce soprattutto per aiuta-
re le persone a salvaguardare la
loro salute: ci piace l’idea di con-
tribuire a riportare un po’ di se-
renità e sicurezza in un momen-
to della nostra vita quotidiana
come quello del fare acquisti.
«Una parte dei ricavi della vendi-
ta dello strumento andrà in be-
neficenza», aggiunge la Cristici-
ni. Info 353 4227912.

Sofia Cristicini mostra ‘Geronimo’ applicato al Pos. Dietro, la collega Katiuscia

Ricevere un euro di sconto
ogni tre bottiglie di plastica vuo-
te. L’iniziativa è dei commer-
cianti che aderiscono al consor-
zio Mercato coperto il Borghet-
to, l’accogliente mercato coper-
to di in via Rivalta.
Qui, con il contributo della Bcc
della Romagna Occidentale, è
da pochi giorni installata una
speciale macchina, il cui nome
tecnico è ‘compattatore’, posi-
zionata all’esterno e dunque rag-
giungibile e funzionante a qual-
siasi ora, nella quale il cittadino
può inserire le sue bottiglie o fla-
coni in Pet, separandole dal tap-
pino (che è in polietilene), e rice-
vere uno speciale scontrino re-
cante lo sconto per la spesa ese-
guita all’interno del centro com-
merciale, in funzione di un mini-
mo di acquisti. L’iniziativa gode
del patrocinio del Comune.
«Il nostro consiglio di ammini-

strazione ha accolto con molto
entusiasmo la richiesta di soste-
nere questa iniziativa di grande
valore che ben rientra nei nostri
principi mutualistici e di atten-
zione al rispetto per l’ambiente
e per la salute. C’è inoltre un
aspetto educativo che favori-
sce un comportamento virtuo-
so e, allo stesso tempo, stimola
gli acquisti da un gruppo di
commercianti uniti con uno spi-
rito cooperativo, per offrire sem-
pre un buon servizio alla comu-
nità», dice Luigi Cimatti, presi-
dente della Bcc della Romagna
Occidentale.

L’aspetto educativo, in partico-
lare, potrà avere un ulteriore ri-
salto non appena sarà possibile
riprendere gli incontri con grup-
pi di persone, come racconta
Carlotta Poletti, presidente del
Consorzio mercato coperto il
Borghetto, che coinvolge una
dozzina di negozi: «Il Pet confe-
rito dai cittadini viene inviato a
ditte specializzate che lo avvia-
no nel circuito del riciclo. In par-
ticolare i tappi vengono trasfor-
mati in materiale per la stampa
3D».
Anche le stesse scuole potran-
no stimolare i ragazzi alla raccol-
ta e, magari, ci sarà la possibili-
tà di mostrare gli oggetti che
possono prendere vita da quel-
lo che era un rifiuto potenzial-
mente molto dannoso per l’am-
biente.
Il Consorzio mercato coperto il
Borghetto si distingue per la for-

te collaborazione fra gli esercen-
ti che lo popolano: «Qui da noi è
possibile fare la spesa completa
– spiega Carlotta Poletti – e an-
che durante le fasi più dure dal-
la pandemia, abbiamo cercato
di dare ai cittadini il miglior ser-
vizio, siamo rimasti aperti e ab-

biamo organizzato la consegna
a domicilio: quando il cliente te-
lefonava a uno di noi, quest’ulti-
mo raccoglieva tutta la lista del-
la spesa, anche degli articoli
venduti dai colleghi, e si premu-
rava affinché venisse recapitato
tutto».

Tecnologia e ambiente

Arriva un euro di sconto
per tre bottiglie di plastica
Iniziativa ambientalista del Consorzio mercato coperto del Borghetto
Il materiale recuperato viene inviato a ditte specializzate che lo riciclano

Il compattatore per bottiglie in plastica posto all’esterno del Borghetto

IL MACCHINARIO

Lo scontrino
con cui fare la spesa
viene emesso
da una macchina
compattatrice

SOFIA CRISTICINI

«Volevamo riportare
un po’ di serenità
in un momento
della vita quotidiana»

Un’azienda imolese ha brevettato uno strumento che sanifica le tastiere usate per il Pin

Ecco la luce che igienizza i terminali del Pos
Il supporto è leggero
L’emissione dei raggi
ultravioletti cessa
al passaggio della mano

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

8 0 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30

Festivi  e sabato:            15.00 -  18.00

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici

e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I

T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i .s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

—

—

—

—

€. 0,88

€. 0,88

€. 0,88

€. 0,85

EDIZIONE IMOLA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 13,00

€. 13,00

€. 13,00

€. 13,00

SIMBOLO

€. 18,00

€. 18,00

€. 18,00

€. 17,00

FOTO B/N

€. 27,00

€. 27,00

€. 27,00

€. 25,50

FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632

per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento solo con carta di  credito

Imola

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Causa emergenza sanitaria gl i  sportel l i  sono chiusi  al  pubblico.

La r icezione del le necrologie prosegue regolarmente con le seguenti  modalità


