La Lombardia supporta Rivending
La Regione ha concesso il patrocinio al circuito chiuso di raccolta e riciclo di bicchieri e
palette del caffè erogati dai distributori automatici.
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Regione Lombardia ha concesso il suo patrocinio al Progetto RiVending, il
circuito chiuso di raccolta e riciclo di bicchieri e palette del caffè dei
distributori automatici, promosso da Confida (Associazione Italiana
Distribuzione Automatica), Corepla e Unionplast.

Con RiVending, i consumatori delle bevande erogate dai distributori automatici, dopo aver
gustato il proprio caffè, sono invitati a buttare bicchiere e paletta in un apposito 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, in modo da ridurne il volume.
Il contenitore è dotato di un sacchetto verde e blu che viene ritirato dalla stessa società che
gestisce i rifiuti insieme alla raccolta differenziata della plastica. Dopo una semplice selezione
dei sacchi, questi vengono presi in carico da Corepla che li avvia direttamente al riciclo.
In questo modo - spiegano gli organizzatori - è possibile recuperare materiale di elevata qualità
e valore, evitando costosi e dispersivi passaggi di separazione dalle altre plastiche e di lavaggi
industriali spinti. L’obiettivo finale è trasformare i bicchieri usati in bicchieri nuovi secondo un
approccio di closed-loop.
La Lombardia è la prima regione italiana per numero di attività nella distribuzione automatica:
secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, infatti, sono presenti 877 tra sedi

d’impresa e unità locali che operano nel settore. “Siamo particolarmente fieri – commenta il
Presidente di Confida Massimo Trapletti – che un’importante istituzione come la Regione
Lombardia abbia riconosciuto il valore di un progetto di filiera che risolve in maniera efficace il
tema del fine vita dei prodotti monouso di plastica nel settore della distribuzione automatica e ci
auguriamo che altre istituzioni italiane seguano l’esempio della Lombardia sostenendo il
progetto”.
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