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Il nostro progetto
Grazie al piano Por Fesr Emilia Romagna 2014-2020, abbiamo rivoluzionato il 
trattamento dei rifiuti liquidi di laboratorio biomedico, costruendo il prototipo 
PuraLab. In dimensioni ridotte si concentrano le migliori tecnologie disponibili  
per il trattamento dei rifiuti liquidi di laboratorio, che permettono sia la riduzione 
del rischio biologico, che del rischio chimico.  

I rifiuti liquidi vengono depurati da una vasta gamma di inquinanti e diventano idonei per lo 
scarico nella pubblica fognatura. Con la tecnologia i rifiuti di laboratorio possono essere 
trattati in loco e in totale sicurezza, diminuendo l’impatto sugli ecosistemi. 
Il prototipo PuraLab risponde ai requisiti dell’industria 4.0 e può essere controllato anche da 
remoto. 
Contribuiamo allo sviluppo di un’economia circolare delle risorse insieme ai nostri 
partner, con l’obiettivo di trasformare il rifiuto in una risorsa, garantendo la tutela dei 
territori e delle comunità. 



Grazie al piano Por Fesr Emilia 
Romagna 2014-2020 abbiamo 
sviluppato PuraLab, una tecnologia 
innovativa per una migliore gestione 
dei rifiuti liquidi di laboratorio 
biomedico.
Newster System



PuraLab è 
un’innovativa 
tecnologia che 
trasforma il rifiuto 
liquido pericoloso  
dei laboratori  
in acqua scaricabile  
in fognatura 

Newster System



PuraLab 

Newster System

‣ Ha dimensioni ridotte 
‣ Risponde ai requisiti dell’industria 4.0 
‣ Può essere controllato da remoto 
‣ Richiede una manutenzione minima 
‣ Garantisce la sicurezza per l’operatore  

e per la struttura

PROTOTIPO



Sviluppando la tecnologia PuraLab  
abbiamo rivoluzionato la gestione del 

RIFIUTO LIQUIDO 

depurato da una 
vasta gamma  
di inquinanti 

idoneo allo 
smaltimento  
in fognatura 

riduzione dei rischi 
chimici e biologici

risparmio dei costi   
di gestione per le 
strutture sanitarie
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RIFIUTI LIQUIDI  
di laboratorio biomedico

Prima di PuraLab
Venivano ritirati dai laboratori, 
trasportati e gestiti in altri luoghi e 
da altre strutture, con possibili rischi  
e costi di gestione superiori per le 
strutture sanitarie.

Grazie a PuraLab
I rifiuti liquidi possono essere trattati in loco 
e in totale sicurezza per gli operatori e le 
strutture, nonché per per i territori nei quali 
queste operano, poiché si riduce il rischio 
di dispersione di gas tossici nell’ambiente.
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La gestione dei 



Comunicare                          
il progetto sui social
Riportiamo di seguito 
slogan e messaggi da 
utilizzare sia come post, 
sia come testo di 
accompagnamento a 
video o immagini. 

Esempio di post (immagine) per FacebookNewster System









Grazie al piano Por Fesr Emilia Romagna 2014-2020, Newster 
System ha rivoluzionato il trattamento dei rifiuti liquidi di 
laboratorio biomedico, sviluppando la tecnologia PuraLab.


Con questo strumento è possibile rimuovere una vasta 
gamma di inquinanti per lo smaltimento del rifiuto liquido in 
loco, per la sicurezza delle strutture sanitarie e per le 
comunità e i territori nei quali queste operano.

Newster System sviluppa tecnologie per ridurre l’impatto 
giornaliero dei rifiuti prodotti dai laboratori biomedici in tutto il 
mondo. 


Insieme ai suoi partner, l’azienda promuove un’idea di 
sostenibilità per contribuire alla creazione di un modello di 
economia circolare del rifiuto. 

Il prototipo PuraLab racchiude, in dimensioni ridotte, le 
migliori tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi di 
laboratorio biomedico. 


Questa importante tecnologia permette di ridurre i rischi 
chimici e biologici, e migliorare la gestione del rifiuto in totale 
sicurezza per gli operatori e gli ecosistemi. 

Comunicare il progetto sui social: esempi di Post



L’innovazione non è facile né scontata, perché è legata ad 
una cultura imprenditoriale e richiede uno sforzo continuo, 
nella gestione dei conflitti che possono nascere dal 
cambiamento. 

 
Per poter realizzare ogni giorno una rivoluzione green, 
Newster System coinvolge il suo team in un progetto di 
miglioramento continuo, dove il rifiuto può diventare una 
risorsa.

Newster System è nata oltre 20 anni fa a Cerasolo, a pochi 
km da Rimini: una scelta consapevole e profondamente 
radicata nella storia e della cultura di questo territorio. 


Oltre alla grande innovazione legata ai suoi progetti, l’azienda 
è ambasciatrice dello stile unico romagnolo - fatto di 
accoglienza, di ascolto e disponibilità - che viene riconosciuto 
e apprezzato dai suoi clienti in tutto il mondo.

I prototipi realizzati da Newster System sono molto più che un 
assemblaggio di viti e bulloni. Per questo ogni dipendente 
mette una piccola parte di sé nel macchinario che sta 
assemblando. 


Queste innovative tecnologie raggiungono ogni parte del 
mondo per cambiare la modalità di gestione dei rifiuti pericoli 
di centinaia di aziende e strutture sanitarie in tutto il mondo. 

Comunicare il progetto sui social: esempi di Post



Instagram Stories
Abbiamo realizzato quattro brevi video 
(di 15/20 sec) in cui i protagonisti 
dell’azienda parlano di valori associati 
al territorio, all’innovazione,  
al cambiamento generato dal progetto 
di Newster grazie al fondo Por Fesr.



Il video del progetto
Il filmato condensa le 
caratteristiche principali della 
tecnologia che abbiamo potuto 
sviluppare.  
Trattandosi di un prototipo, i 
risultati saranno verificabili a 
seguito della commercializzazione 
del macchinario.



Approfondire 
Al termine di ciascuna Story 
(Instagram) o come call to action per 
gli articoli, suggeriamo l’inserimento 
di frasi che invitino le persone ad 
approfondire i contenuti sui canali 
istituzionali della Regione Emilia 
Romagna.

SWIPE UP

Scopri quale 
impatto positivo 

può generare 
questo progetto 
per la gestione 

dei rifiuti



Articolo sul sito
All’interno dell’articolo 
possono essere inseriti 
contenuti esclusivi e 
approfondimenti relativi alle 
attività Por Fesr degli anni 
precedenti, valorizzando 
contenuti già realizzati

SWIPE UP

Scopri quale 
impatto positivo 

può generare 
questo progetto 
per la gestione 

dei rifiuti
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