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IL SETTORE DEL VENDING IN ITALIA
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DIRETTIVA EUROPEA 
PLASTICA MONOUSO



 La Direttiva Europea sulla Plastica Monouso è stata approvata il 27 marzo e pubblicata
sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 12 giugno 2019. Gli Stati Membri
devono recepirla entro due anni a partire dal 2 luglio 2019

 Il testo definitivo prevede:

1. Messa al bando a partire dal 2021 di alcuni prodotti monouso
in plastica:

 piatti, posate, cannucce, mescolatori, contenitori per
alimenti e per bevande in polistirolo espanso, cotton fioc e
bastoncini in plastica per palloncini

DIRETTIVA UE PLASTICA MONOUSO

2. Riduzione di consumo entro il 2026 di altri prodotti:

 bicchieri di plastica (anche quelli in carta con pellicola
in plastica), contenitori per alimenti di plastica ecc



3. Bottiglie di plastica prevede che:

1. i tappi, entro il 2025, dovranno essere
attaccati alla bottiglia;

2. la bottiglia, entro il 2025, dovrà essere
realizzata 25% minimo di plastica riciclata
(che salirà al 30% entro il 2030)

3. le bottiglie di plastica avranno un obiettivo di
raccolta differenziata del 77% entro il 2025
(che salirà al 90% entro il 2029).
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DEFINIZIONE PLASTICA

‘Plastic' means a material consisting of a polymer within the meaning of Article 3(5) of Regulation (EC) No 
1907/2006, to which additives or other substances may have been added, and which can function as a main 
structural component of final products, with the exception of natural polymers that have not been chemically 
modified.

‘Single-use plastic product' means a product that is made wholly or partly from plastic and that is not conceived, 
designed or placed on the market to accomplish, within its life span, multiple trips or rotations by being returned to a 
producer for refill or reused for the same purpose for which it was conceived;
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1. NESSUN DIVIETO per le BOTTIGLIE IN PLASTICA ma nuovi requisiti di
fabbricazione e aumento delle percentuali di riciclo;

3. NESSUN DIVIETO per i BICCHIERI IN PLASTICA ma una semplice riduzione
entro il 2026 rispetto alla quantità immessa nel mercato nel 2023;

4. NESSUNA RICHIESTA di sostituzione dei prodotti monouso in plastica con
COMPOSTABILI

LA DIRETTIVA EUROPEA PREVEDE:



VENDING E PRODOTTI 
MONOUSO IN PLASTICA



I PRODOTTI MONOUSO IN PLASTICA 
UTILIZZATI NEL VENDING



I BICCHIERI UTILIZZATI NEL 
VENDING

• Le bevande calde erogate dal distributore automatico (tè, caffè) arrivano a temperature 
di 80-90 gradi. 

• Al momento non esistono in commercio bicchieri interamente in carta o in “polimeri 
naturali non modificati chimicamente” (come prevede la Direttiva Europea sul monouso 
in plastica (2019/904) che possano sostenere la temperatura delle bevande calde. 

• I bicchieri cosiddetti “compostabili” sono in una disponibilità limitata e assolutamente 
insufficiente per coprire le esigenze di un settore come il vending in Italia.

TIPOLOGIE BICCHIERI VENDING 1 2 3
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Comunicato stampa n. 6 / 4 settembre 2019

«Compatibilità del recupero dei manufatti compostabili con il sistema del compostaggio»

«La rapida diffusione di manufatti monouso compostabili porterà alla determinazione di alcune sicure 
criticità che il CIC ritiene debbano essere debitamente governate al fine di evitare la possibilità che venga 
messa in crisi l’intera filiera del recupero dei rifiuti organici, che oggi garantisce la gestione di quasi 
7.000.000 di tonnellate di rifiuti».

3 le principali criticità evidenziate dal CIC:

1 – Confusione nei consumatori generata dalla compresenza sul mercato di manufatti compostabili con 
quelli realizzati in materiali plastici convenzionali con conseguente rischio di un «decadimento della 
qualità delle raccolte differenziate»

2 – Presenza di manufatti compostabili non certificati UNI EN 13432 con conseguente rischio di un 
«decadimento della qualità delle raccolte differenziate» e aggravio di costi
3 – Aumento dei quantitativi di queste plastiche compostabili delle più diverse fogge e dimensioni 
all’interno degli scarti di cucina che produrrà un «significativo cambiamento delle caratteristiche dei rifiuti 
organici»

CRITICITÀ SUL COMPOSTAGGIO DEI 
PRODOTTI MONOUSO IN BIOPLASTICA
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IL PROGETTO RIVENDING



LA SOLUZIONE?

Educazione al riciclo e Economia 
Circolare



RIVENDING: COS’E’?

CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica),
COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta e il
Recupero degli Imballaggi in Plastica) e UNIONPLAST
(Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche –
Federazione Gomma Plastica), hanno promosso il
programma RiVending, un “ciclo chiuso” di recupero e riciclo
di bicchieri e palette in plastica per distributori automatici
conforme alle richieste dell’Unione Europea nell’ottica di una
efficiente economia circolare.



RIVENDING: COME FUNZIONA?

• A fianco al distributore automatico viene
posizionato uno speciale contenitore che
presenta fori grandi quanto il diametro dei
bicchieri, oltre a un foro per le palette.

• Tubi rigidi presenti al suo interno
accompagnano la caduta dei bicchieri
favorendone l’impilamento uno dentro l’altro. Il
volume di bicchieri si riduce di oltre il 150%.

• Il contenitore RiVending ha al suo interno un
sacchetto verde e blu e viene ritirato dalla
stessa società che gestisce i rifiuti insieme alla
raccolta differenziata della plastica, dopo una
semplice selezione dei sacchi, è in grado
di conferirli direttamente a COREPLA che li
avvia direttamente al riciclo.



RIVENDING: IL CICLO
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OBIETTIVO FINALE: LA CHIUSURA 
DEL CERCHIO

Cup to Cup



I PRIMI BICCHIERI CUP2CUP

PRIMI BICCHIERI IN PLASTICA 
RICICLATA 
L’obiettivo finale del progetto 
è il cup-to-cup ossia la 
produzione di nuovi bicchieri 
con la plastica riciclata di 
RiVending. Obiettivo che sarà 
realizzato nel 2021 dopo i 
test di laboratorio per il 
contatto alimentare.



LA SECONDA VITA DELLA PLASTICA

5000 CIOTOLE PER I CANILI ITALIANI
Con la prima plastica raccolta e 
riciclata da RiVending sono state 
realizzate 5.000 ciotole per animali 
donate all’ENPA (Ente Nazionale 
Protezione Animali) per i suoi canili 
di tutta Italia.



SVILUPPO RIVENDING: IL PET



PIANO MEDIA DIGITALE PER LA 
PROMOZIONE DI RIVENDING



RIVENDING SU CORRIERE DELLA 
SERA E ILSOLE24ORE



EVENTI RIVENDING

Premio Cresco Award «Vending Sostenibile» – Arezzo -
Assemblea ANCI, 20 novembre 2019
CONFIDA da tre anni partecipa ai Cresco Awards di
Fondazione Sodalitas con il premio «Vending Sostenibile» che
viene assegnato che avrà saputo valorizzare le potenzialità
offerte dalla distribuzione automatica per migliorare la
sostenibilità

Evento RiVending presso ECOMONDO – Rimini, 6 novembre
2019
Ecomondo è la più grande manifestazione dedicata
all’innovazione, alla sostenibilità, all’economia circolare. E’ alla
23 edizione e si tiene presso la Fiera di Rimini. 1.022
espositori, oltre 80mila visitatori su una superficie espositiva di
98.000 mq. All’interno dello stand di Conai / Corepla il 6
novembre verrà presentato ufficialmente il progetto RiVending


