
ECO-COMPATTATORI

Recuperiamo la plastica per aiutare l’ambiente e noi stessi



PROBLEMA

➢ Al giorno d’oggi sono sempre di più i rifiuti 

gettati nell’ambiente, creando parecchi 

problemi all’ecosistema e agli esseri viventi 

che vi abitano. 

➢ In particolare, grazie ad una stima del 

WWF, vengono buttate più di 33000 

bottiglie e imballaggi di plastica nel mare, 

per non parlare dei rifiuti di materiale 

plastico gettati nell’ambiente ogni giorno 



SOLUZIONE

Per ovviare a questo problema Coripet 

ha avviato questa iniziativa per 

incentivare le persone a gettare i 

rifiuti che consumano e ricevere in 

cambio premi sul piano economico. 

Tutto ciò grazie a delle macchine 

compattatrici di rifiuti. I rifiuti 

compattati vengono in seguito riciclati 

in apposite strutture.  



PUNTI DI FORZA

➢ Coripet è un consorzio che si preoccupa di 

raccogliere e riciclare le bottiglie di plastica 

usate per poter dare vita a nuovi prodotti 

che possono essere riutilizzati. 

➢ Inoltre Coripet è costituito da: produttori 

che producono gli imballaggi per il 

confezionamento dei propri prodotti o i 

tappi delle bottiglie; riciclatori che 

prelevano le bottiglie PET, le riciclano e ne 

ricavano altri prodotti destinati al contatto 

alimentare



FATTIBILITA’- BUSINESS 

MODEL

➢ Le modalità con cui si effettua la raccolta differenziata sono due: la prima 

consiste nella gestione dei compattatori da parte di Coripet; la seconda nella 

gestione dei compattatori da parte dei comuni, che in seguito riconsegneranno a 

Coripet il materiale raccolto, il quale viene pagato dal consorzio 420 €/t. 

➢ quest’ultimo ha inoltre deciso di aggiungere un incremento di 6 €/t per la 

raccolta differenziata.

➢ Oltre ai comuni impegnati nell’iniziativa, anche la catena di supermercati è 

entrata a fare parte di questo progetto e sostenendolo.



DESTINATARI

➢ Il progetto è destinato a tutti i cittadini che intendono 

salvaguardare l’ambiente gettando in questi appositi macchinari i 

propri rifiuti e ricevendo in cambio dei vantaggi a livello economico, 

come buoni per la spesa.



RISCHI

➢ Le aziende che agiscono in questo ambito sono diverse. Il principale fondamento di Coripet 

consiste nel «bottle to bottle», ovvero una filiera italiana chiusa per il riciclo del PET, un 

particolare tipo di platica destinato al contatto alimentare 



TEAM

➢ Il principale sostenitore di questa 

iniziativa è la catena di supermercati 

Esselunga, la quale ha fatto installare 

diversi eco compattatori nei propri 

punti vendita, in particolare a 

Bergamo. 

➢ Coripet si sta espandendo in tutta 

Italia, principalmente in Lazio, 

Piemonte e Campania. 



STATO DELLA 

PROPOSTA 

➢ il 2021 si è chiuso con un turnover di 114,12 milioni di euro da parte di Coripet.

CORIPET ha sottoscritto 676 convenzioni locali che coprono circa l’84% dei 

Comuni (copertura relativa a circa 6.600 Comuni), con una popolazione servita 

di circa 57,8 mln. di cittadini (pari al 96,3% della popolazione italiana).  



➢ Questi compattatori, attraverso dei 

buoni sconto, incentivano 

maggiormente le persone a 

compiere il riciclaggio delle 

bottiglie di plastica. Quindi, oltre a 

risparmiare sulla spesa aiutano a 

mantenere l’ambiente più pulito.

CONCLUSIONE


