L’insostenibile peso
delle bottiglie di plastica

1

CONSUMI*

CAMPIONE

DATI 2019
l’Italia è campione europeo, e nei primi tre posti mondiali,
del consumo di acque minerali e confezionate in bottiglia

13,5 miliardi di litri
Il consumo di acque minerali in bottiglia aumenta ogni anno:
una crescita quasi continua a partire dagli anni Ottanta.

CONSUMO PROCAPITE ACQUE MINERALI E CONFEZIONATE IN ITALIA (LT)
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BOTTIGLIE IN PLASTICA

ACQUE MINERALI:

circa 10 miliardi le bottiglie in plastica (PET)
per acque minerali e confezionate immesse
al consumo in Italia

*(Fonte: Rapporto Acquitalia 2020-2021)
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Se al consumo di acque minerali e confezionate aggiungiamo il consumo delle altre
bevande analcoliche (bibite liscie e gassate) raggiungiamo il numero di 13,7 miliardi
di litri di bevande confezionate in bottiglie di PET, circa il 78% degli oltre 17,5 miliardi
di litri di bevande analcoliche (acqua minerale inclusa) consumate nel 2019 in Italia.

PESO
460.000
TONNELLATE

> di cui 438.000 per uso alimentare
(Fonte: Plastic Consult).

*(Fonte: Rapporto Acquitalia 2020-2021)
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*Fonte: STIME BERVERFOOD.COM SU PRODUTTORIE ISTISTUTI DI RICERCA E ISMEA

ACQUA MINERALE E CONFEZIONATA CONSUMATA IN ITALIA NEL 2019*
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Assumendo una percentuale di scarto del processo di trasformazione delle bottiglie post-consumo in scaglie
di PET pari al 32% (pari al valore medio europeo del 2017 secondo le stime di Plastics Recyclers Europe), il
riciclo effettivo risulta di poco inferiore al 40%. Quasi 280.000 delle 460.000 tonnellate di bottiglie in PET
immesse al consumo ogni anno non viene riciclata: l’equivalente di 7 miliardi di bottiglie da 1 litro e mezzo
del peso di 40 grammi ciascuna viene incenerita nei termovalorizzatori e nei cementifici, smaltita in discarica
o dispersa nell’ambiente.

COSA SUCCEDE ALLE BOTTIGLIE RICICLATE
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230.000 tonnellate di PET rigenerato
sono state impiegate dall’industria di trasformazione nazionale
(provenienti sia dal mercato nazionale che dall’estero).
  
                     
            
            
                     
       
        
      

*(IPPR 2019, Materie plastiche riciclate utilizzate in Italia - Analisi quantitativa 2019)
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LE EMISSIONI
CIRCA

850.000 TON.di CO2eq

Stima emissioni di CO2eq generate per la sola produzione
delle bottiglie in PET immesse al consumo in Italia nel 2019 e
non riciclate (circa 278.000 ton)

*3.07 kg di CO2eq
Emissioni di CO2eq generate per la produzione di
un chilogrammo di bottiglie in PET

CIRCA

1,4 milioni TON.di CO2eq

Stima emissioni di CO2eq generate per la sola produzione delle bottiglie in
PET immesse al consumo in Italia nel 2019 (circa 460.000 ton)

  . I valori citati si riferiscono esclusivamente alla                           
e non tengono conto delle emissioni generate nelle fasi successive e relative
principalmente alle seguenti fasi:
     
  
                                        
                         
       
                                               
                 

CO2eq

Unità di misura che esprime il contributo al riscaldamento
globale di un gas serra rispetto alla stessa quantità di
anidride carbonica (CO2)

*Fonte: Banca dati EF (Environmental Footprint), sviluppata all’interno dell’iniziativa PEF/OEF della Commissione Europea
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CHI CI GUADAGNA
BUSINESS DELLE BEVANDE IN BOTTIGLIA IN ITALIA

Gruppo Nestlé Water

LE PRIME TRE AZIENDE
NEL SETTORE BIBITE
(LISCIE E GASSATE).

HBC Italia

LE PRIME TRE AZIENDE
NEL SETTORE
ACQUE MINERALI
Gruppo Zoppas

Gruppo Nestlé Water

Gruppo Zoppas

Settore acque minerali
Secondo i dati del rapporto
AcquaItalia 2020-2021, i primi
            del mercato italiano
assorbono oltre il

           
                 

                                               
        
                    
                                                                          
                                                                                
                                                    
                                     
             

Settore “bibite” liscie e gassate
Secondo i dati contenuti nel
rapporto Bevitalia 2020-2021,
le                     
assorbono nell’insieme circa il
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SOLUZIONI

ACQUA DI RUBINETTO

dell’acqua erogata dagli acquedotti
84,8% italiani è di ottima qualità
delle famiglie italiane
87% si dichiara soddisfatto
della qualità del servizio idrico

ma solo un
italiano su
tre si fida a
bere acqua del
rubinetto!

  
           
                                   
                     
                                
     
 
                                                  
                                            
                    
                                                             
    
                    
                                        
                                                      
               
                                                                   
                                                               

Se proprio non riusciamo a rinunciare all’acqua minerale confezionata e alla nostra bevanda analcolica
preferita è necessario che le aziende:

1 2

IMPIEGHINO quantità crescenti di contenitori per bevande riutilizzabili, in modo
da ridurre del 50% il quantitativo venduto
in contenitori monouso entro il 2025.

PROMUOVANO E SOSTENGANO l’introduzione anche in
Italia di un sistema di deposito su cauzione (DRS) per i
contenitori per bevande, gli unici in grado di garantire
livelli di intercettazione pari o superiori al 90% (con punte
del 97% in Germania) come già avviene in numerosi paesi
europei (Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lituania, Olanda, Norvegia, Svezia).
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