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Nasce nell'ambito del bando Cariplo "Plastic challenge 

2020", come previsto dalla normativa europea punta in 

modo chiaro e deciso sul riuso come strumento chiave

dell'azione per ridurre i contenitori usa e getta

NOPLÀ AGAIN, RIUTILIZZARE 

È UN VANTAGGIO PER TUTTI



PERCHÈ IL RIUSO?

• Il packaging in UE rappresenta il 36% dei rifiuti; 
• ogni persona nel 2018 ha prodotto in media 174 kg di rifiuti in 

packaging;
• si è calcolato che in UE i contenitori usati siano oltre 19 bilioni

mentre per quanto riguarda il beverage si parla di 33 bilioni: 
entrambi rientrano nei rifiuti plastici più diffusi nelle spiagge; 

• i dati dicono che si ottiene un vantaggio ambientale rispetto 
all’usa&getta se si utilizza un bicchiere almeno 4 volte o un 
contenitore 13 volte (fonte: Zero Waste Europe).



Attivare in Italia, con una 

sperimentazione a Milano, un 

circuito di locali che fanno

take-away di cibo e bevande

dove esista la possibilità di 

utilizzare bicchieri e 

contenitori riutilizzabili in 

alternativa al monouso.

L’OBIETTIVO



Il circuito reCircle

(reCircle.ch) che conta

oltre 1800 locali

aderenti in Svizzera e 

start-up in Belgio, 

Danimarca, Estonia, 

Germania e Paesi Bassi.

reCircle, IL 
MODELLO DI 
RIFERIMENTO



Il cliente può restituire il contenitore 

quando vuole a uno qualsiasi dei locali 

aderenti alla rete, recuperando la 

cauzione

In tutti i locali aderenti si può acquistare il 

contenitore per il cibo al costo di 10€ e per 

la bevanda al costo di 5€ e usarli al posto

di un contenitore usa e getta tutte le volte 

che si vuole.

RIEMPI

Si può usare il contenitore per il proprio 

cibo o bevanda da asporto 

indifferentemente in tutti i locali che 

aderiscono al progetto 

RITORNA

RICIRCOLA

COME FUNZIONA?



DI COSA SI TRATTA?

• 5 contenitori e 1 bicchiere
realizzati in Svizzera

• Progettati per essere usati
centinaia di volte, a fine vita 
vengono ritirati e riciclati

• Impilabili per risparmiare spazio
• Con coperchio a chiusura

ermetica
• Adatti per microonde e in forno

fino a 100° (bicchiere) e 160° (Box)
• Lavabili in lavastoviglie



LE DIFFICOLTÀ

È necessaria una rivoluzione dei modelli di consumo con il
coinvolgimento di tutti gli attori della filiera.

La normativa europea e nazionale manca di decreti attuativi e di
linee guida in ambito amministrativo, finanziario – meccanismi
incentivazione - e sanitario.



IL MANIFESTO DEL RIUTILIZZO
È uno strumento per chiedere al Governo nazionale di intervenire con
una normativa specifica ideato da un gruppo di soggetti, riuniti
sotto il nome di RiC-Restaincircolo.org.

Il Manifesto sarà a breve a disposizione di tutti gli enti interessati a
partecipare all’iniziativa.

I promotori sono:
Giacimenti Urbani, con Pcup e Planet Life Economy Foundation, Università
degli Studi Milano Bicocca, Amsa, Scuola Agraria Parco di Monza, CDA



DIVENTA PARTE DELLA COMMUNITY NOPLÀ



Per informazioni:
www.no-pla.com
www.facebook.com/NoPlaGU
Official
Per contatti:
nopla@giacimenti urbani.eu

Grazie!


