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la prima filiera chiusa del PET 



Consorzio Volontario Coripet 

 Di recente costituzione  associa, in forma paritetica, produttori di 

acque minerali e riciclatori di PET con omologa all’ uso alimentare. 

 La Mission del consorzio: ottimizzazione e valorizzazione del 

ciclo di vita dei contenitori in PET per liquidi alimentari, creando una 

filiera chiusa 

 Coripet ha un ruolo complementare e di facilitazione rispetto alla 

raccolta pubblica 

 Le modalità con cui raggiungere l’obiettivo consortile sono: 

- Un servizio aggiuntivo di raccolta degli imballaggi su superficie 

privata,  al fine di sviluppare la capacità di riciclo nel sistema. 

- Una organizzazione logistica che consente l’avvio diretto a 

riciclo le cui operazioni sono certificate in ogni fase del processo 

(catena di custodia) 
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Consorzio Volontario Coripet 

 CORIPET  organizza  una “piccola raccolta selettiva” con 

l’installazione di macchine dedicate a raccogliere,  dopo l’ uso un 

solo tipo di plastica –il PET- ed un solo tipo di imballaggio (bottiglie 

e contenitori di liquidi alimentari: acque minerali, soft drink, latte..)  

 Le bottiglie in PET usate inserite nelle macchine del circuito 

CORIPET  sono raccolte, stoccate e avviate direttamente al 

riciclo,  senza la lavorazione del centro di selezione 

 La plastica PET recuperata viene reimpiegata per la produzione di 

nuove bottiglie per liquidi alimentari direttamente dai soci del 

consorzio 
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LA PRIMA FILIERA CHIUSA DEL PET 



Consorzio Volontario Coripet 

 1 - Il comune nel cui territorio  è posta la macchina 

Il messaggio ambientale di recupero si affianca e sostiene gli 

effetti della comunicazione istituzionale che invita i cittadini a 

fare la raccolta  differenziata.  I dati relativi al ritiro di bottiglie 

sono trasmessi al comune, che così li contabilizza accrescendo la 

sua quota di differenziata sul totale rifiuti prodotti. Un ulteriore 

vantaggio per il comune è che i dati di questa raccolta sono già 

“di avvio a riciclo” ( e non solo di raccolta) così come richiesto 

dalla nuova normativa sui rifiuti 
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GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROGETTO 



Consorzio Volontario Coripet 

 

 2- Le imprese di distribuzione 

Le macchine sono installate presso i punti vendita della GDO.  La 

loro presenza contribuisce ad aumentare la sensibilità ambientale 

delle famiglie: mostra come un rifiuto può diventare una risorsa 

attraverso il riciclo diretto dell’imballaggio e fidelizza la clientela 

 

 3- Chi porta le bottiglie 

Il premio per chi inserisce le bottiglie una ad una nella macchina è 

un buono sconto – messo a disposizione dalla GDO- da usare nei 

punti vendita della catena 

5 



La raccolta selettiva Coripet  

con la catena Decò 
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Coripet & Decò 

Una raccolta a favore dell’ambiente,  

del territorio e dei consumatori. 



Coripet & Decò 
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TRASFORM IAMO LA PLASTI CA PET IN BUONI  SCONTO 

 
 
Coripet e le macchine del circuito Supermarpet grazie ai Supermercati Decò arrivano in 

Campania.  
Le Bottiglie vuote in PET si trasformano in buoni sconto.  

Ecco come: 
da venerdì 17 maggio presso i punti vendita Maxistore Decò di Avellino,   Nocera 

Superiore (SA), Monteforte Irpino (AV) e Vitulazio (CE), sarà possibile utilizzare le 

macchine del circuito Supermarpet, messe a disposizione dal consorzio volontario 

Coripet ed iniziare così a risparmiare grazie alle bottiglie usate in PET.  
Questo nuovo progetto supportato dall’insegna Decò è rivolto all’ambiente e a tutti i 

consumatori del territorio. Grazie a questo circuito sarà possibile raccogliere le bottiglie 

vuote in PET e trasformarle in Buoni Sconto.  

Come funziona: 
introducendo nella macchina  SUPERMARPET una bottiglia vuota in plastica PET, di 
qualunque formato, viene assegnato un punto. Ogni 200 punti accumulati sarà possibile 

ottenere un buono sconto del valore di 3 Euro da spendere all’interno del Punto Vendita 
Decò dove è posizionata la macchina. 

Per iniziare a raccogliere i punt i è necessario rit irare gratuitamente la tessera 
SUPERMARPET presso il box informazioni del Maxistore Decò. 

L’iniziativa si è resa possibile grazie a CORIPET, il Consorzio al quale partecipano in 
forma paritetica, alcuni dei maggiori produttori  nazionali di acque minerali e soft drinks, 
e alcuni fra i maggiori riciclatori nazionali di plastica.  Il progetto del consorzio CORIPET 

è una prima esperienza di organizzazione di una “filiera chiusa della plastica”: la plastica 

PET recuperata verrà reimpiegata per la produzione delle stesse bottiglie, opportunità 
resa possibile a seguito dell’entrata in vigore della recente normativa europea sull’utilizzo 

di materiali riciclati nell’industria alimentare. Ogni anno le tonnellate di PET immesse al 

consumo sono 480.000  e di queste 180.000 sono avviate al riciclo meccanico. Con 
Coripet e Decò, accanto alla raccolta differenziata, abbiamo tutti la possibilità di 

impedire che migliaia di  tonnellate di questo materiale vadano in discarica. Grazie a 

Supermarpet e a Decò, il PET delle bottiglie si avvia ad una seconda vita! 

 
Maxistore Decò dove è presente il circuito SUPERMARPET 

· Avellino – Contrada Scrofeta (Centro Comm. IL PARTENIO) 

· Monteforte Irpino (AV) – Via Valle, 20 (Centro Comm. MONTEDORO) 

· Nocera Superiore (SA) – Via Petraro Pucciano (Galleria Comm. NUCERIA) 

· Vitulazio (CE) – S.S. Appia km 199,500 

 
Per info www.mydeco.it  



Coripet & Decò 

La fidelizzazione 



Coripet & Decò 

Enti pubblici /social/media 

In 3 mesi 

Raccolta effettiva 27 tonnellate 

media 

3000 bt  al 

giorno 



Coripet & Decò 
Il futuro 

12 nuove 

installazioni 



Le plastiche ed il caso del PET  
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Le plastiche in Italia 

ANNO 

2011 

Prod. Imp. Esp. Saldo Cons. 

App. 

% di imp. su 

consumo 

PE 1.098 1.793 516 -1.277 2.375 75,5% 

LDPE 692 1.114 217 -897 1.589 70,1% 

HDPE 406 679 299 -380 786 86,4% 

PVC 821 855 246 -609 1.430 59,8% 

PET 768 375 430 55 713 52,6% 

PP 571 1.583 490 -1.093 1.664 95,1% 

PS 351 392 95 -297 648 60,5% 

PA 316 217 234 17 299 72,6% 

PU 396 84 177 93 303 27,8% 

RESINE 1.142 382 334 -48 1.190 32,1% 

ALTRO 437 1.157 418 -739 1.176 n.s 

TOTALE 5.900 6.838 2.940 -3.898 9.798 69,8% 
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Consorzio Volontario Coripet 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Immesso di imballaggi 

plastici 

Kt 2.270 2.205 2.071 2.092 2.075 2.052 

Immesso di PET % 20,3 20,7 21,8 20,7 21,4 22,1 

Immesso imballaggi PET 

(target Coripet) 

Kt 

 

461 456 451 433 444 453 

Quantità riciclata Kt 

 

143 150 173 175 181 186 

Performance di 

Riciclo 

% 30,9 32,9 38,4 40,5 40,7 41,0 

I NUMERI DEL PET IN ITALIA 
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Fonte: elaborazione su dati Conai/Corepla 



Il sistema Conai  
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Fonte: Conai, PGP 2013 



Conclusioni 

 Il Consorzio CORIPET é un altro esempio di sistema 

indipendente, che vuole svolgere un ruolo propulsivo nell’ambito 

del riciclo di plastiche ben definite, che hanno potenzialità di crescita 

anche dal lato della raccolta, dando vita ad un nuovo sbocco di 

mercato e realizzando una filiera chiusa ad alto contenuto 

tecnologico 

 Utilizza strumenti organizzativi già collaudati all’estero ma con 

tecnologia italiana: rappresenta un caso classico di sviluppo 

“green” con ricadute sia industriali che occupazionali 

 Al contrario dei sistemi del  Nord Europa, ove, grazie ai meccanismi 

cauzionali si sono raggiunti livelli di riciclo del PET fra l’80% e il 

100% (contro un 40% ormai stabile in Italia), utilizza meccanismi 

“premiali” e non “vessatori” (come la cauzione), offrendo 

opportunità interessanti per i cittadini/consumatori 
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Consorzio Volontario Coripet 

 

 Le imprese consorziate 
Acque minerali ( tra il 20 ed 25% del mercato nazionale.) e Riciclatori 
( 3 delle 4 aziende che hanno ottenuto l’omologa a produrre R-PET 
idoneo al contatto alimentare secondo le normative EFSA 

 

 Il materiale raccolto e riciclato 
Nel 2013 il materiale recuperato e riciclato dal sistema Coripet si 
stima sarà di 2.000 ton 

 

 Le macchine installate 
Sono due tipologie di macchine, una da interno e l’altra da esterno, e 
sono presenti in tre regioni: Lombardia, Piemonte e Campania 
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I NUMERI DEL  PROGETTO  2013 
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CONSORZIO VOLONTARIO CORIPET 

Via S. Vittore, 7 

20123 Milano 

 

info@coripet.it   
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