
focus I contenitori vuoti diventano una risorsa per lafilier 

Fresca, preziosa' 
ed ecosostenibile 

AGNESE ANANAS SO 

Vi siete mai chiesti che fine fa la bottiglia di 
plastica ~'Uota d~~'acqua ~erale? Se get

, tata negli apposlU cassonetn perla plastica, 
puo tornare a nuova vita e trasformarsi in tessuto 
poliestere (come il pile), nel tappetino in moquet
te dell'auto o nell'imbottitura del divano di casa. In 
verità la ~artic?lare plas?ca di cui èfattala bottiglia 
che contiene I acqua uunerale, ma anche le bibite 
gassate, si chiama Pet, che sta per il ben più com
plicato "polieòlentereftalato". Gli italiani sono 
grandi amanti dell'acqua minerale in bottiglia, 

tant' èche~onoi rrim!almondo nella sua pro
dUZIOne e i teIZl consumatori, precedu
ti solo da EnùratiArabi e Messico (dati 

Beverage Marketing Corporation}. Stan-
do ai dati di Mineracqua, l'associazione dei 

pro~u~o.ri ~ acqua minerale, il 98 per cento delle 
farruglie italiane beve acqua minerale circa due
~nto litri l'armo a testa, con un con~o pro-ca
pite attorno ai 200 litri all'armo. 

TI beneficio derivato dal ricido delle bottiglie in 
Pet delle acque minerali negli ultimi undici anni è 
s~to quantificatoirll,2miliardi di euro, quello de
nv~tedalri~~do?e.gliimballaggiinplasticainge
nerem2,7miliardidieuro.Afareicaicolièlasocietà 
di consulenzaAlthesys, che ha svolto recentemen
te un'~da~e, co~ssionata dal gruppo San
pellegrmo, il colosso ltaliano del beverage presen
te in 120 paesi e che fa parte della multinazionale 
Nesdé. Le politiche di sostenibilità nel settore del
le acque minerali harmo evitato 42 discariche tre 
milioni di tonnellate di emissioni di anidride ::ar~ 
bonica e l'utilizzo di materie prime. La raccolta dif
ferenziata rappresenta un costo, co siccome il tra
sporto dei materiali da avviare al ricido e i costi 
strutturali,mavarmoconsideratituttiibeneficide
riYarlti dalricido: energia generata, ernissionieco-

Le politiche aanhien.taIi 
ciel sef.toate haaao 
evitato 42 cIisc:aricbe 
tJreDlilionicli~ 
di em.issioDi cB Co2 
e l'utilizzo cii naaterie 
pnane veargini 
sti dismaltimento evitati, materia prima seconda
ria prodotta, l'indotto, tra occupazione e attività 
economiche. Va inoltre considerato il beneficio 
d~~a preve~~ne,ossialariduzioneall' origine de
gli lillballaggl: m undici anni il consumo di Pet si è 
ri~~tto. d~135 pe! cento, portando benefici per 23 . . ~' , . ,. 

r:::.speato/l 
Italia eccellente 
nella ricerca 
« l'Italia è all'avanguardia 

L-nei risultati del riciclo 
del packaging in plastica 
e nella ricerca volta ad ampliarE 
le opportunità di applicazione» 
il presidente di Corepla Giusep 
Rossi. "Corepla punta ad allarc 
i campi di utilizzo delle plastictÌI 
miste e vede positivamente 
le iniziative che permettono 
di trovare nuove applicazioni 
anche per polimeri che già hanl 
un mercato del riciclo "maturo" 
come il Pet. Dall' estate 201 O, 
per esempio, un decreto 
ministeriale permette di produr 
le bottiglie per la sola acqua 
minerale liscia utilizzando fino é 

per cento di Pet riciclato, mentr 
finora in Italia tutte le bottiglie el 
pr~dotte con solo Pet vergine, 
a differenza di quanto già acca( 
all'estero. Se si diffondesse l'us 
di bottiglie in bioplastiche (Pia) 
~nvece si rischierebbe di inquini 
Il flusso della raccolta differenzi 
della plastica (non sono compa 
ai fini del riciclo con il Pet) 
e occorrerebbe prevedere 
una selezione specifica a valle 
d~lIa raccolta». 

r:::.Spe..tol2 
le nuove frontier 
del packaging 
« Il Pet oggi è. il miglior matel 

per confeZionare l'acqua 
minerale: ne garantisce 
la protezione, ha un'eccellent 
proprietà barriera che evita 
la contaminazione dall'estern 
all'interno della bottiglia; 
presenta anche delle buone 
proprietà meccaniche e perm 
di conseguire processi 
di lightweighting (alleggerimel 
ndr')>> afferma Jean- Francois 
Briois, del Nestlé Waters R&D 
center. "II Pet è sostenibile an 
in termini di riciclo. Nestlé Wa
sta attivando a livello globale 
il processo bottle-to-bottle 
per incentivare la creazione 
di una vera e propria filiera 
per il Pet post consumo. Stian 
lavorando anche sul fronte 
delle bio plastiche. Quelle 
di nrim~ .n .r~ i p. rl .r" ~ 
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