Come una bottiglia
ritorna ad essere
a bottiglia

«Le bottiglie di plastica generano rifiuti»

Per Coripet ogni bottiglia usata,
invece, è una risorsa.

CORIPET CHI SIAMO
Siamo un consorzio volontario senza fini di lucro, riconosciuto in via definitivo dal MiTE il 28 luglio 2021,
tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET.
In CORIPET sono presenti tutti i principali attori del processo di progettazione, produzione e riciclo delle bottiglie in PET
per liquidi alimentari.

Il consorzio è costituito da:

In questa parte mi soffermerei sul ruolo
della vostra azienda.
PRODUTTORI
E CONVERTER
Sono le aziende che vendono il loro
prodotto (acqua, bibite, olio, latte) in
una bottiglia in PET e che producono
semilavorati.

RICICLATORI
Sono le aziende che riciclano le
bottiglie usate e le trasformano in
materia prima “seconda”.

MISSIONE E OBIETTIVI

LA NOSTRA MISSIONE

I NOSTRI OBIETTIVI

Gestire direttamente il fine vita delle bottiglie e boccioni in PET immessi sul mercato dai nostri associati
seguendo le direttive UE circa la responsabilità estesa del produttore (EPR).
La normativa stabilisce infatti che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri
prodotti.
✦ Incrementare i livelli di riciclo avvicinando in modo innovativo il mondo della produzione
e del riciclo.
✦ Creare la filiera italiana del bottle to bottle, ovvero R-PET idoneo al diretto contatto alimentare,
attraverso l’avvio della raccolta selettiva tramite ecocompattatori destinati
ad accogliere SOLO bottiglie in PET per uso alimentare.
✦ Fornire ai nostri associati la garanzia di essere in linea con la recente normativa SUP.

RACCOLTA E R-PET: GLI OBIETTIVI
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OBIETTIVI DI RACCOLTA DEL PET

90,0%
52.2%

PET IMMESSO AL CONSUMO

OBIETTIVI DI IMPIEGO DI R-PET

✦ UE: Almeno il 30% di R-PET
alimentare entro il 2030
✦ Mercato R-PET in Italia quasi
assente

PET AVVIATO AL RICICLO

ABBIAMO UN GAP
DA COLMARE

ABBIAMO UN MERCATO DA
CREARE

RACCOLTA TRADIZIONALE E SELETTIVA
ACCORDO ANCI E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI
CORIPET intende raggiungere e superare gli obiettivi della direttiva SUP attraverso due diverse modalità operative:

CON RACCOLTA SELETTIVA
DI CORIPET

LA RACCOLTA SELETTIVA
CON ECO COMPATTATORI
Il servizio chiavi in mano di Coripet
In base alle caratteristiche dell’esercizio commerciale o del comune, del suo
posizionamento geografico, delle caratteristiche del territorio, il progetto sarà
modulato per accogliere le esigenze della realtà che desidera installare la
macchina.
✦ Dopo un sopralluogo svoltao da Coripet si sceglie la posizione più adatta che
tipologia di ecocompattatore (macchina più piccola da interno o più grande da
esterno).
✦ Si individuazione della tipologia di fidelizzazione che chi ospita vuole attivare.
✦ Si fissa una data di consegna e collaudo, si assiste il PDV con la inaugurazione
fornendo hostess formate sul progetto, depliant sul funzionamento ed in caso
affiancamento nell’invio dei comunicati stampa.
Siccome la mission di Coripet è avviare a riciclo il maggior numero di bottiglie,
ogni questo servizio è a titolo GRATUITO

LOGO
CATENA
LOGO CATENA

LE INSTALLAZIONI

PROVINCIA DI CUNEO

LEROY MERLIN

MERCATI DI ROMA

COME SI CHIUDE IL CERCHIO?
I passaggi successivi sono a carico del Consorzio e si delineano come segue:
All’interno dell’impianto di riciclo le
bottiglie sono controllate con dei detettori
ottici per essere private di tutto ciò che
non è PET, poi sono tritate, con i tappi, e
lavate.

Il risultato finale è il
materiale riciclato che ha la
forma di piccole scaglie
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Le bottiglie raccolte tramite
l’ecocompattatore vengono prelevate
dalla area dove sono raggruppate,
vengono portate in una piattaforma
che le pressa e poi arrivano al
riciclatore.
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Le scaglie - materia prima seconda sono il punto di partenza per la
creazione di nuove bottiglie.

Buona per l’ambiente…buono per te!

ECOCOMPATTATORI SONO UN CIRCUITO CHE PREMIA DUE VOLTE

• Per ogni bottiglia conferita in qualunque eco compattatore, facendosi riconoscere USANDO L’APP
CORIPET si guadagnano 1 + 1 punto :

1 punto
1 punto
sul circuito Coripet

I punti scaricati dal circuito Coripet
non fanno diminuire i punti del
circuito locale

sul circuito locale, se
presente ( di solito la catena)

I punti scaricati dal circuito
locale non intaccano i punti
di Coripet

I PREMI DEL CIRCUITO CORIPET

Via San Maurilio, 23
Milano
info@coripet.it

