
ROBINSON è sinonimo di visione 
positiva della vita e di un‘esperienza di 
vacanza unica. L‘atmosfera comunica-
tiva è tutt‘uno con la vitalità, l‘armonia 
e l‘apertura mentale. Una vacanza con 
ROBINSON è un momento dedicato 
ai sentimenti. Perché ROBINSON 
sorprende e colpisce: con passione e 
con le ultime tendenze. Per soddisfare 
queste richieste elevate con qualità e 
vita reale, la filosofia di ROBINSON è 
sostenuta da sette pilastri: sport, i RO-
BINS, mangiare e bere, intrattenimen-
to, famiglia, WellFit e sostenibilità. 
Tutto questo garantisce un‘atmosfera 
molto particolare, che si può trovare 
solo da ROBINSON. In qualità di 
leader di mercato nel settore dei club, 
ROBINSON è particolarmente impe-
gnato nella sostenibilità: la maggior 
parte dei club sono certificati con lo 
standard ambientale internazionale 

ISO 14001 e cinque di essi hanno 
ottenuto il marchio di qualità austriaco. 
Tutti i club sono TUI UMWELT CHAM-
PION e hanno il sigillo di qualità 
EcoResort. In oltre 65% dei club, fino 
al 100% del fabbisogno di energia 
elettrica è ricavato mediante pannelli 
solari e impianti a biomasse. Lo 
speciale incaricato per l‘ambiente 
ROBINSON, gli incaricati dislocati nei 
club e la formazione per i dipendenti 
sono tutti requisiti per un approccio 
coscienzioso alla natura. Gli ospiti 
sono invitati a verificare personalmen-
te, con un‘occhiata „dietro le quinte“, 
le misure attuate nei rispettivi club 
durante il loro soggiorno. I club 
collaborano tra l‘altro con le scuole 
alberghiere dei Paesi ospitanti e 
sostengono numerosi progetti sociali.

La pressa imballatrice verticale HSM assicura 
ordine e pulizia nel ROBINSON Club Daidalos 
sull‘isola di Kos  

Il Robinson Club Daidalos sull’isola greca di Kos è un luogo magico. 
Affacciandosi ai balconi delle camere o dal bar, la vista sul Mar Egeo e 
sulle isole di fronte incanta gli ospiti dell’hotel in qualsiasi momento del 
giorno. L’ospitalità del personale e la varietà incredibile di attività spor-
tive e ricreative rendono questo club unico. Naturalmente, ciò che agli 
ospiti passa inosservato è lo smaltimento dei rifiuti che avviene dietro 
le quinte. Da oltre quattro anni, una pressa imballatrice verticale di HSM 
svolge un servizio affidabile nella compressione di cartone, alluminio e 
plastica.

Citaat van de klant: 
„Wij zijn zeer tevreden over de dienst-
verlening en de service van HSM. Wij 
hebben nog geen problemen gehad met 
onze balenpers en zouden altijd weer 
voor deze oplossing kiezen - en HSM in 
elk geval verder aanbevelen.“

Jörg Schwille, Clubdirecteur ROBINSON Club 
Daidalos, Kos, Griekenland
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La soluzione per lo smaltimento

Per separare in modo semplice e 
ordinato i materiali di imballaggio, le 
bottiglie di plastica e le lattine di 
alluminio, dal 2010 è utilizzata la 
pressa imballatrice verticale V-Press 
610 eco di HSM, che riduce il volume 
dei materiali da pressare ed è in grado 
di compattare balle con un peso fino a 
100 kg a seconda del materiale. Ogni 
anno vengono compresse circa 70 
tonnellate di cartone, 500 kg di lattine 
di alluminio e 1 tonnellata di bottiglie e 
fogli di plastica. Per fare questo la 
pressa imballatrice, che grazie alla sua 
facilità d’uso può essere fatta funzio- 

nare da tutti i dipendenti, lavora a tutte 
le ore del giorno e della notte. Le balle 
finite vengono inviate ad Atene tre 
volte l’anno per la commercializzazio-
ne. Il direttore del club, Jörg Schwille, 
è entusiasta della soluzione trovata: 
“Siamo assolutamente soddisfatti 
delle prestazioni e del servizio di 
HSM. Non abbiamo mai avuto proble-
mi con la nostra pressa imballatrice: 
trovandoci di nuovo di fronte a questa 
scelta, opteremmo per la stessa 
soluzione e continueremmo a racco-
mandare HSM”.

L‘azienda
Robinson Club GmbH è stata fondata 
nel 1970 dalla TUI e dalla Steigenberger 
Hotel AG di Francoforte.

La Robinson Club GmbH, una filiale della 
TUI AG con sede a Hannover, è un 
operatore leader sotto il profilo della 
qualità e leader nel settore premium dei 
club vacanze nel mercato tedesco. 
Attualmente il portafoglio comprende 22 
club in undici Paesi, con una capacità di 
13.000 posti letto.

Compito
Ogni anno vengono generate circa 70 
tonnellate di cartone, 500 chilogrammi 
di lattine di alluminio e 1 tonnellata di 
bottiglie e involucri di plastica che 
devono essere smaltite correttamente.

Soluzione 
Nel 2010, il Robinson Club Daidalos ha 
optato per una pressa imballatrice 
verticale V-Press 610 eco di HSM. Da 
allora i cartoni, le lattine di alluminio e le 
bottiglie e gli involucri di plastica 
vengono pressati in balle di circa 100 kg 
(a seconda del materiale).

I fatti


