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THE 
POSITIVE  
CUP
I RISULTATI 
2014 - 2020

CLIMATE

ENABLING

100%
Inserimento della nostra 

impronta operativa

5.2M
Alberi piantati

(2014 - 2020)

COFFEE
>120,000

Coltivatori e 
coltivatrici

415
Agronomi/e

320K
Ettari gestiti in modo 

sostenibile

93%
Caffè proveniente da 

fon4 sostenibili
AAA program

INCLUDING

48%
Certificazione Fairtrade

e Rainforest Alliance

Cos’è?

La strategia di 
sostenibilità 2014-2020 
che ha fissato una serie 
di obiettivi ambiziosi 
relativi 
all’approvvigionamento 
di caffè, all’impegno per 
il clima e a quello per la 
gestione responsabile 
dell’alluminio.



THE 
POSITIVE  
CUP
I RISULTATI 
2014 - 2020

COMPANYALUMINIUM

CONSENTE

32%
Recycling rate

90%
Recycling capacity  

globale

286M CHF

Investiti in caffè e 
clima

240M CHF

Investiti in alluminio e 
riciclo

56M CHF

Investiti in 
in engagement

-24%
Carbon footprint

15M CHF
In soluzioni per

il clima

Carbon neutral  
entro il

2022



NESPRESSO  
PER 
L’ITALIA

01
Il progetto di economia circolare “Da Chicco a
Chicco” per il recupero e il riciclo delle capsule
esauste Nespresso.

02
La collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente
Italiano, per la promozione e la valorizzazione
del patrimonio artistico e naturale italiano.

03
Il nostro compost, l’iniziativa di reward con cui 
doniamo un chilo di  compost, prodotto con il 
caffè esausto, a chi riconsegna le capsule 
esauste nelle nostre Boutique

04
“Le città che respirano” per rendere l’Italia  
sempre più verde permettendo la creazione di 
nuove aree verdi e la tutela di quelle esistenti, 
in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2

Cos’è?

Il nostro programma di 
iniziative e attività che 
mirano a sostenere la 
cultura e le bellezze del 
patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico 
del Belpaese. 



DA 
CHICCO
A CHICCO

01
I consumatori possono riconsegnare le loro 
capsule esauste presso le BouFque 
Nespresso e le isole ecologiche parnet (132
pun@ di raccolta in 74 ciCà italiane)

02
Le capsule vengono trattate con un sistema che
permette di separare i residui di caffè e 
l’alluminio, avviando i materiali a due differenti
processi di recupero e a nuova vita

03
L’alluminio viene trasformato in nuovi oggetti
come penne, biciclette, coltellini.

04
Il caffè esausto viene trasformato in compost e 
utilizzato in una risaia per coltivare il riso, che 
viene riacquistato da Nespresso e donato a 
Banco Alimentare della Lombardia e a Banco 
Alimentare del Lazio.

Cos’è?

Il nostro progetto di 
economia circolare che 
si pone l’obiettivo di 
trasformare un chicco di 
caffè in un chicco  di riso 
per chi ne ha più bisogno



DA 
CHICCO
A CHICCO

BOUTIQUE

FONDERIA

CENTRI DI 
RACCOLTA

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO

Alluminio

Caffè 
esausto

COME FUNZIONA



DA 
CHICCO
A CHICCO

I RISULTATI

PIÙ DI 6 MILIONI DI EURO
INVESTITI DAL 2011

4.000.000 PIATTI DI RISO OFFERTI A
BANCO ALIMENTARE DELLA 

LOMBARDIA E BANCO ALIMENTARE
DEL LAZIO

800 TONNELLATE DI
CAPSULE RICICLATE NEL PRIMO 

SEMESTRE 2021
(+29% VS 2020)

UN COMPLEANNO SPECIALE: 10 ANNI



ALLEANZA  
PER
IL RICICLO 
DELLE 
CAPSULE IN 
ALLUMINIO
Fondato da Nespresso in 
partnership con Illy il 
programma di economia 
circolare si pone 
l’obieHvo di trasformare 
le capsule di caffè in 
alluminio esauste 
in una nuova risorsa per 
l’ambiente.

I consumatori possono riportare le capsule 
esauste in più di 140 punti di raccolta, incluse 
le Boutique Nespresso e gli illy store.

01

L’alluminio viene trasformato in nuovi oggetti;  il 
caffè esausto, invece, può essere riusato per 
vari scopi.

03

OBIETTIVI

02
Una volta riconsegnate, le capsule di alluminio 
sono raccolte e trattate per separare i residui di
caffè dall’alluminio.

Raggiungere le oltre 1.500 tonnellate di 
capsule di alluminio esauste recuperate entro 
il 2021, per oltre 100 tonnellate di alluminio 
da rimeCere in circolo.

Aumentare il numero di aziende aderenJ 
all’Alleanza.



ALLEANZA  
PER
IL RICICLO 
DELLE 
CAPSULE IN 
ALLUMINIO

Da una tazzina di caffè a due 
nuove risorse per l’ambiente.

40 municipalizzate in tutta Italia 
ritirano le capsule esauste e un 

impianto di riciclo dedicato divide il 
caffè e l’alluminio avviando i 

materiali a due differenti cicli di 
recupero.

Rendiamo più facile la raccolta delle 
capsule di caffè esauste in alluminio, in Italia.

Caffè: recupero e riuso 
dei fondi esausA.

Separiamo i residui di caffè e 
l’alluminio, avviando i materiali a 
due differenti cicli di recupero e a 

nuova vita.

Alluminio: fonderie e riciclo per
trasformarlo in nuovi oggetti.

13 illy Store 69 Isole ecologiche
Riportando le capsule di caffè usate senza fare distinzioni nelle 

Boutique Nespresso, negli illy Store e nelle isole ecologiche partner.

63 Boutique Nespresso
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