
Medienmitteilung 

\ A Vebego family company 

 

Vebego e Oecogreen – una collaborazione pulita 
 
Tutela ambientale e sostenibilità sono particolarmente importanti per Vebego e Oecogreen 

rappresenta un partner perfetto con cui collaborare. Da marzo 2021, grazie a Oecogreen, Vebego 

offre ai propri clienti una pulizia dei contenitori e dell’area dei contenitori sostenibile e senza 

emissioni. 

 

Oecogreen è una start-up di Zurigo che offre servizi sostenibili e a basso impatto ambientale per la 

pulizia, la riparazione e la vendita di contenitori per rifiuti in tutta la Svizzera. Il camion ecologico 

alimentato a elettricità verde, appositamente concepito per la pulizia in loco dei contenitori, è 

utilizzato esclusivamente da Oecogreen. Grazie all’azionamento completamente elettrico, non 

vengono prodotte emissioni locali durante il funzionamento.  

 

Come funziona la pulizia ecologica 

 

Prima della pulizia, Oecogreen controlla la funzionalità dei contenitori per i rifiuti domestici e 

organici, che in un primo momento vengono puliti manualmente dall’esterno. Segue poi un’accurata 

pulizia degli interni utilizzando tecnologie e attrezzature innovative, in modo che il consumo di acqua 

sia ridotto al minimo. Gli ugelli ad alta pressione di ultima generazione permettono di rimuovere in 

modo accurato anche i depositi di sporco ostinato, senza che sia necessario utilizzare acqua calda. 

Tutto il processo avviene interamente all’interno del camion, l’acqua sporca viene raccolta in un 

serbatoio e restituita a un impianto di depurazione delle acque di scarico (IDA) in conformità con le 

normative sulla protezione delle acque. Il contenitore pulito viene inoltre disinfettato con un 

prodotto sostenibile e biodegradabile, affinché nessun agente patogeno, batterio o parassita possa 

diffondersi. 

 

Per molte aziende, Vebego offre un programma completo per la cura, l’assistenza e la manutenzione, 

includendo anche lo svuotamento dei contenitori. Da marzo 2021, questi clienti possono beneficiare 

di un servizio di pulizia e riparazione di Oecogreen a basso consumo di risorse e rispettoso 

dell’ambiente. Il fatto che tutti i materiali abbiano la massima durata di vita possibile non è solo 

nell’interesse di Vebego, ma anche dei suoi clienti.  
 

 

Informazioni su Vebego: 

Vebego Schweiz Holding SA, con sede a Zurigo, è un’impresa leader nel settore immobiliare e del 

Facility Management. Al suo interno operano Vebego SA e Cleaning Service SA, le quali offrono 

servizi di Facility Management integrali e su misura. Vebego Santé eroga invece svariati servizi di 

supporto a Service Excellence nel settore sanitario. CarePeople SA opera nell’ambito dell’assistenza 

privata e del collocamento del personale nei settori sanitario e sociale. Inoltre, Vebego Airport SA 

offre servizi di assistenza in campo di aviazione. L’affiliata Move Consultants SA, leader nel settore 

del Data Trust, offre soluzioni immobiliari e per spazi lavorativi strategiche. La Holding è un’azienda 

familiare autofinanziata al 100%, impiega circa 8000 collaboratori e nel 2020 ha realizzato un 

fatturato di oltre 240 milioni di franchi. 
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Informazioni su Oecogreen AG: 

Oecogreen è sul mercato dal 2020 e offre servizi per la pulizia, la riparazione e la vendita di 

contenitori per rifiuti. La prima azienda attiva in tutta la Svizzera, sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente: il processo di pulizia avviene in moderni camion elettrici, che non provocano emissioni 

locali inquinanti durante le attività di pulizia.  

 

Ulteriori informazioni: 

 

Axel Will, Head Marketing & Communication Vebego Svizzera 

axel.will@vebego.ch  

 

Nadia Vitale, Comunicazione & Marketing Oecogreen AG 

Nadia.vitale.nv@gmail.com  
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