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La storia di reWINE

Il progetto reWINE mostra il modo migliore per 
gustare il vino, un sorso (o riutilizzo) alla volta.

ZERO WASTE CONSUMPTION & PRODUCTION

# 8
Qual è il tuo vino preferito?
Rosso? Bianco? fruttato? Asciutto?
Ci piacciono tutti, a patto che arrivino in confezioni 
riutilizzabili.
Preparati per il tour di degustazione con il nostro 
Caso Studio reWINE!
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La gestione dei rifiuti è, senza dubbio, una delle più grandi 

sfide globali del nostro tempo. Poiché la produzione di rifiuti 

sta aumentando a un ritmo allarmante, i leader e le comunità 

locali stanno impazientemente ricercando soluzioni per 

rimediare al+la nostra cosiddetta “cultura dell’usa e getta”.

In Europa, di tutti i rifiuti urbani prodotti nel 2019, il 36% è 

costituito da imballaggi.1 In effetti, si è verificata una rapida 

e continua crescita della quantità di rifiuti da imballaggio2 

generati: nel 2017 sono state immesse sul mercato 88,4 

milioni di tonnellate di imballaggi, rispetto agli 81,5 milioni 

di tonnellate nel 2007. Ciò corrisponde a una crescita 

dell’8,5% in soli 10 anni. Continuare a vivere secondo questa 

tendenza è insostenibile e porta a gravi impatti ambientali, 

economici e sociali. È urgente modificare gli attuali modelli 

di produzione e consumo verso la prevenzione e il riutilizzo 

dei materiali, compresi gli imballaggi.

Nell’industria del vino, il vetro monouso è molto utilizzato 

per il confezionamento. Secondo un recente studio3 sulla 

valutazione del ciclo di vita (LCA)4 di diversi materiali di 

imballaggio, il vetro monouso ha il maggiore impatto 

ambientale rispetto ad altri materiali di imballaggio (es. 

PET, alluminio e cartone per bevande). Ciò è attribuito alla 

produzione del vetro che è estremamente energivora. Per 

questo motivo, dovremmo fare il possibile per evitare che 

diventi un rifiuto. D’altra parte, il vetro è 100% riutilizzabile 

e 100% riciclabile alla fine del suo ciclo di vita, ed è un 

materiale inerte che lo rende più adatto come materiale a 

contatto con gli alimenti. Il riutilizzo degli imballaggi offre 

grandi vantaggi ambientali. Allungando la vita dei materiali, 

si ha una forte riduzione delle emissioni di CO2, nonché la 

pressione sulle risorse naturali e sugli ecosistemi. 

1 Eurostat, “Municipal waste statistics”, 2021. [Online]. Disponibile: ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Municipal_waste_statistics

2 ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics 
3 zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_executive-summary_reusable-vs-single-use-packaging_-a-review-of-environmental-impact_
en.pdf
4 La valutazione del ciclo di vita (LCA) è una metodologia per valutare gli impatti ambientali associati a tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, processo o 
servizio.
5 www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf
6 Dati dell’ADISCAT (Associazione delle società di logistica e distribuzione di bevande e alimenti della Catalogna).

In effetti anche il suddetto studio lo ha dimostrato, 

riutilizzando una bottiglia di vetro cinque volte, si può 

ridurre l’impatto ambientale complessivo di oltre un 

terzo rispetto al monouso. Ma i vantaggi vanno ben oltre 

l’ambiente. Il riutilizzo degli imballaggi porta anche vantaggi 

complessivi per la società e l’economia, inclusi risparmi per 

i Comuni sui costi (ad es. pulizia delle strade e gestione dei 

rifiuti), creazione di posti di lavoro locali, nonché molteplici 

vantaggi per le attività ricettive e di vendita al dettaglio, 

contribuendo così a fidelizzare, coinvolgendo i consumatori 

e offrendogli un’esperienza complessivamente migliore.

Tuttavia, nonostante siano una priorità nella gerarchia 

europea dei rifiuti, negli ultimi anni gli imballaggi riutilizzabili 

stanno subendo una flessione.5 Nel contesto di questo caso 

studio in Catalogna (Spagna), le bottiglie di vetro riutilizzabili 

rappresentano solo il 19% della quantità totale di bottiglie di 

vetro sul mercato e questo è limitato al settore dell’HORECA 

(per hotel, ristoranti e caffè), fondamentalmente con 

bottiglie di birra, bibite e acqua.6

Nella maggior parte dei paesi europei, infatti, le bottiglie 

di vino non vengono riutilizzate, il che rende fondamentale 

lo sviluppo di iniziative per portare sul mercato i sistemi 

riutilizzabili - ed è così che è nato reWINE.

Il progetto reWINE dimostra che un modo circolare e più 

sostenibile di consumare il vino è possibile.

Iniziamo il percorso di degustazione!

 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Municipal_waste_statistics 
� https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
� https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_executive-summary_reusable-vs-sin
� https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_executive-summary_reusable-vs-sin
� https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1
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reWINE in poche parole

Informazioni chiave

• Durata: 2016-2020.
• Località: regione della Catalogna, Spagna
• Partner principali: UAB Research Park, Rezero, Inèdit, 

Catalan Waste Agency, Cooperativa Falset Marçà, 
Torres, Infinity.

• Numero di stakeholder coinvolti: 99
 » 7 cantine Catalane
 » 32 negozi
 » 54 ristoranti 
 » 2 operatori logistici
 » 3 punti di raccolta dei rifiuti urbani del Consorzio 
per la Gestione Rifiuti di Vallès Oriental;
 » 2 impianti di lavaggio (con uno di questi impianti 
di lavaggio appartenenti ad una delle cantine).

• Website: www.rewine.cat

Principali risultati

• Riutilizzare una bottiglia di vetro solo otto volte (sette 
lavaggi) potrebbe già far risparmiare l’equivalente tra 1,7-
2,6kg di CO2/bottiglia.

• In questo progetto sono state riutilizzate in totale 
82.239 bottiglie di vetro e sono state risparmiate 171.058 
tonnellate di CO2 (equivalente alle emissioni che un veicolo 
produrrebbe viaggiando 11 volte intorno al mondo).

• Il Deposito cauzionale (DRS) è il modo più efficace per 
garantire la restituzione delle bottiglie (tasso di restituzione 
fino al 95%).

• In questo progetto sono state evitate oltre 21.756 
tonnellate di rifiuti con il riutilizzo e la ricarica di bottiglie 
di vino in vetro.

• La distanza tra l’impianto di lavaggio e la cantina è di 
primaria importanza per ottimizzare i costi economici degli 
imballaggi riutilizzabili. In Catalogna, la distanza ottimale 
tra la cantina e l’impianto di lavaggio è di 60 km, sufficienti 
a coprire le aree di ciascuna Denominazione di Origine 
Protetta (DOP).

• Il sistema di ricarica delle bottiglie potrebbe creare circa 
330 posti di lavoro ‘green’ (un numero di nove volte maggiore, 
dei posti di lavoro creati da una bottiglia monouso).
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Contesto e storia

reWINE è un progetto sul vino ricaricabile, sviluppato 

e realizzato nella regione della Catalogna in Spagna. 

È stato condotto da settembre 2016 a dicembre 2020 

con lo scopo di identificare le opportunità e gli ostacoli 

all’implementazione dei sistemi di imballaggio riutilizzabili 

nell’industria vinicola catalana, nonché per dimostrarne la 

fattibilità tecnica, ambientale ed economica.

Il progetto ha riunito tutti gli attori chiave della filiera 

del vino - tra cui cantine, centri di raccolta dei rifiuti, 

bar, ristoranti, rivenditori, negozi e consumatori - e 

ha tenuto conto dell’intero processo che il riutilizzo/

ricarica delle bottiglie comporta: lavaggio, etichettatura, 

imbottigliamento e distribuzione sul mercato, fino al ritiro.

L’idea del progetto reWINE è stata concepita nel 2014 dalle 

entità spagnole Rezero (organizzazione per la prevenzione 

dei rifiuti e il consumo sostenibile) e Inèdit (un’agenzia per 

l’eco-innovazione), con una visione comune di mettere in 

pratica gli obiettivi della gerarchia dei rifiuti che danno 

priorità alla prevenzione dei rifiuti ed al riutilizzo.

Il progetto è stato sostenuto dal Programma LIFE+ 

dell’Unione Europea e da diversi partner, ossia: l’università 

UAB Research Park (Università Autonoma di Barcellona, 

coordinatore del progetto); l’Agenzia catalana dei rifiuti 

(locale autorità regionale); Rezero; Inèdit; la Cooperativa 

Falset Marçà (cantina di medie dimensioni); Bodegas 

Torres (cantina di grandi dimensioni); e l’impianto di 

lavaggio Infinity.

reWINE ha dimostrato con successo la fattibilità di un 

sistema sostenibile per il riutilizzo delle bottiglie di vetro 

nell’industria vinicola catalana e dalla sua conclusione 

alla fine del 2020, il governo catalano ha voluto portarlo 

avanti con gli stakeholder del vino, nelle diverse regioni 

catalane produttrici di vino. Inoltre, grazie al suo successo 

e ai buoni risultati, il progetto ha ampiamente sostenuto la 

nuova legge catalana sui rifiuti per attuare misure verso la 

prevenzione dei rifiuti7 ed il riuso dei materiali.

Sviluppo del progetto e principali sfide

Il progetto reWINE ha cercato di identificare le opportunità 

e gli ostacoli al riutilizzo delle bottiglie di vetro nel settore 

vinicolo in Catalogna, attraverso dati sperimentali che ne 

verificassero la fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed 

7 Legge sulla prevenzione e gestione dei rifiuti e l’uso efficiente delle risorse in Catalogna, attualmente in fase di elaborazione.
8 Le Denominazioni di Origine Protette (DOP) sono un’etichetta che le regioni produttrici di vino danno per certificare che il vino proviene effettivamente da 
quella regione e non vi è contraffazione.

economica. Per raggiungere questo obiettivo sono stati 

adottati i seguenti passaggi:

1. Studio di mercato: Per dare il via al progetto, è 

stato intrapreso uno studio di mercato delle parti 

interessate, comprese le aziende vinicole, le 

Denominazioni di Origine Protette (DOP)8 per il vino 

in Catalogna, rivenditori e ristoranti. Sono stati 

studiati anche i punti di raccolta dei rifiuti nella 

regione. Inoltre, è stata effettuata una valutazione 

della percezione delle bottiglie di vino riutilizzabili 

da parte degli attori coinvolti (cantine, rivenditori, 

ristoranti, comuni, consumatori), comprese le loro 

opinioni sulle sfide e le opportunità per l’attuazione 

del progetto.

2. Progettazione del processo di lavaggio: Prima di 

definire e impostare la logistica per l’esecuzione 

del progetto, è stato eseguito un test preliminare di 

tutti gli aspetti tecnici per il lavaggio delle bottiglie di 

vetro. Le due cantine partecipanti al progetto (Falset 

Marçà Cooperative e Bodegues Torres) hanno inviato 

oltre 5.000 bottiglie vuote all’impianto di lavaggio. 

Queste bottiglie sono state lavate fino a dieci volte. Le 

cantine hanno quindi sottoposto le bottiglie a un test 

industriale per valutarne la qualità microbiologica e i 

controlli di produzione. In questa fase di valutazione 

della qualità sono stati consultati anche sommelier 

e consumatori. Secondo criteri estetici visivi, gli 

stakeholder hanno fissato il numero ideale di cicli di 

lavaggio in sette cicli (otto utilizzi).

3. Test pilota: Il test pilota del progetto ha compreso 

l’effettiva fase operativa del sistema ricaricabile in 

tutta la regione della Catalogna. Prima di allestirlo, 

però, sono stati analizzati diversi casi studio al 

fine di identificare gli scenari esistenti per la 

raccolta, il trasporto, il lavaggio, il riempimento e la 

distribuzione delle bottiglie di vino e quale sarebbe 

la logistica ottimale per i 98 stakeholder coinvolti 

(cantine, centri di raccolta rifiuti, ristoranti e negozi). 

Sono stati analizzati in totale cinque diversi scenari:

i. Cantine di medie e grandi dimensioni che 

forniscono al settore HORECA (sia distribuzione 

diretta che indiretta tramite grossista), e 

integrate con alcune piccole vendite al dettaglio;

ii. Cantine di medie e piccole dimensioni che 

riforniscono la grande distribuzione (catene di 

supermercati);

iii. Piccole aziende vinicole che consegnano a 

piccoli rivenditori e ristoranti;

iv. Cantina con impianti di lavaggio integrati; and
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v. Cantine che riforniscono le catene di 

supermercati, garantendo la restituzione delle 

bottiglie nelle isole ecologiche comunali.

A causa della diversità degli stakeholder coinvolti 

- inclusi i marchi di vino (31 in totale), i modelli di 

bottiglie di vino (19 tipi in totale) e le loro location 

(ampiamente diffuse nella regione della Catalogna) 

- è stato necessario implementare una logistica 

diversa per ciascuno stakeholder. Ulteriori dettagli 

sul progetto pilota sono descritti in in ‘Scoprendo il 

test pilota di reWINE’ qui di seguito.

4. Coinvolgimento dei consumatori: Durante la 

fase pilota è stata realizzata una campagna per i 

consumatori per incoraggiarne la partecipazione, 

con messaggi positivi come “ogni bottiglia 

conta”. Sono stati progettati diversi strumenti 

di comunicazione, inclusi adesivi per porte, 

poster, espositori e striscioni per diffondere il 

progetto nelle cantine, nei negozi e nei ristoranti 

partecipanti.

5. Convalida della fattibilità del progetto: Dopo la fase 

pilota, è stato condotto uno studio per identificare la 

fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica 

dei sistemi ricaricabili per il vino, nella regione 

della Catalogna. Lo studio di fattibilità ambientale 

è stato condotto utilizzando la metodologia Life 

Cycle Assessment (LCA) e lo studio di fattibilità 

economica è stato sviluppato utilizzando il costo 

unitario per bottiglia riutilizzata, rispetto al costo 

di acquisto di una nuova bottiglia. Come previsto, 

il successo della fase pilota ha dimostrato la 

fattibilità tecnica, economica e ambientale del 

progetto reWINE. Maggiori dettagli sulla natura 

degli studi sono riportati in ‘Risultati’ qui di seguito.

Nel complesso, le tre maggiori sfide osservate durante 

il lancio del progetto sono state:

• La complessità della progettazione della logistica 

adattato ai diversi scenari delle parti interessate, 

nonché al sistema di monitoraggio del progetto;

• Coinvolgere i grandi rivenditori, poiché le grandi 

strutture sono riluttanti a priori a includere 

nuovi processi che ne modifichino i protocolli e 

l’organizzazione. Per questo il processo decisionale 

e l’assicurarsi il loro coinvolgimento, è stato 

impegnativo ed ha richiesto più tempo;

• La mancanza di impianti di lavaggio in Catalogna 

disponibili per pulire le bottiglie riutilizzabili post-

consumo. Le bottiglie finivano per essere lavate in 

un’altra regione (Villena), ad eccezione di quelle 

della cantina che disponeva di un proprio impianto 

di lavaggio integrato.

Scoprendo il test pilota di reWINE

Il progetto pilota è stato condotto con più stakeholder 

di aziende vinicole, centri comunali di raccolta e riciclo 

dei rifiuti, ristoranti, negozi e rivenditori. Un totale di 99 

partecipanti sono stati coinvolti nella fase di test pilota, 

come di seguito dettagliato: 
• 7 aziende vinicole Catalane (Cooperativa Falset 

Marçà, Bodegas Torres, Albet i Noya, La Viñeta, 

Talcomraja, Vins Pravi, and Joan Ametller); 

• 32 negozi (compresi sia i piccoli rivenditori chetre 

grandi catene di supermercati, come Veritas, 

Ametller Origen, and Caprabo);

• 54 ristoranti; 

• 2 operatori logistici (un grossista di vino e una 

cooperativa sociale che ritirava bottiglie da una 

catena di supermercati);

• 3 punti di raccolta dei rifiuti urbani del Consorzio 

 

Stakeholder coinvolti nella fase di test pilota di reWINE
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per la Gestione dei Rifiuti di Vallès Oriental; 

• 2 impianti di lavaggio (con uno dei suddetti impianti 

di lavaggio appartenente ad una delle cantine).

Logistica: A causa della diversità dei modelli di business 

delle aziende vinicole, è stato necessario predisporre 

una logistica diversa per ogni stakeholder. Sono stati 

implementati i seguenti diversi scenari logistici:

1. Grande distribuzione in cui i consumatori hanno 

restituito le bottiglie (es. supermercati/negozi 

come Veritas e Ametller Origen);

2. I supermercati hanno raccolto le bottiglie vuote 

restituite dai consumatori, le hanno trasportate 

al loro stabilimento logistico e le hanno 

immagazzinate (es. Ametller Origen);

3. Negozi come Veritas richiedevano un operatore 

logistico esterno (cooperativa sociale) che 

ritirasse le bottiglie vuote dai loro supermercati 

e le immagazzinasse, mentre partecipanti come 

Ametller Origen potevano farlo da soli;

4. I punti di raccolta dei rifiuti come Caprabo hanno 

partecipato al test pilota, in collaborazione con i 

centri comunali di raccolta dei rifiuti, come punti di 

restituzione delle bottiglie di vino vuote;

5. Le bottiglie di alcuni ristoranti venivano ritirate 

dalle cantine stesse (quando avveniva la vendita 

diretta), mentre in altri ristoranti il ritiro veniva 

effettuata dai distributori di vino.

Incentivo al reso:

Uno degli elementi chiave per un efficiente sistema di 

imballaggio riutilizzabile/ricaricabile è la restituzione 

delle bottiglie. Gli incentivi per favorire il ritorno delle 

bottiglie reWINE sono stati pensati ad hoc per ogni 

azienda. Sono stati implementati in totale tre diversi 

incentivi: Premi economici (ER), Sistema di deposito 

su cauzione (DRS) e Lotteria (R). Ad esempio, diversi 

negozi Veritas e Ametller Origen hanno pagato 0,10 EUR 

ai consumatori che hanno restituito una bottiglia vuota 

con l’etichetta reWINE. Gli stabilimenti Caprabo hanno 

Azienda vinicola di grandi e 
medie dimensioni

Aziende vinicole di grandi e medie 
dimensioni per vendita al dettaglio 
e punti di raccolta rifiuti
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Piccola vendita al dettaglio 
e piccola azienda vinicola 

Grande vendita al dettaglio

Azienda vinicola di piccole 
dimensioni e lavaggio integrato
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premiato i consumatori con una lotteria di esperienze 

enologiche dopo la restituzione delle bottiglie reWINE, 

oltre a raccolte punti.

Etichettatura e sensibilizzazione dei consumatori: Un 

altro elemento chiave per consentire un sistema di 

ricarica efficiente è un’etichetta armonizzata, nonché 

programmi di sensibilizzazione/educazione dei 

consumatori - in particolare in questo progetto, che 

comprendeva 19 diversi tipi di bottiglie e 31 etichette di 

vino. Tutte le cantine partecipanti hanno contrassegnato 

le bottiglie con un’etichetta reWINE per facilitare la 

loro identificazione come riutilizzabili. Parallelamente 

è stata realizzata una campagna di promozione del 

progetto per i consumatori.

Risultati chiave

La fase pilota del progetto è iniziata a luglio 2018 con la 

raccolta delle bottiglie reWINE nei negozi di alimentari 

e ristoranti. Un anno dopo sono state coinvolte catene 

di supermercati e punti comunali di raccolta dei rifiuti, 

con l’intero processo che è durato fino a dicembre 2020.

Il progetto reWine si è concluso con 150,294 bottiglie 

vendute e 82,239 recuperate. Il tasso medio di reso 

delle bottiglie reWINE è stato 54,7%. Tuttavia, questi 

tassi variavano notevolmente tra il settore HORECA 

e i rivenditori, i negozi di alimentari e i supermercati. 

Questo dipendeva dal settore, dalla logistica e dagli 

incentivi messi in atto:

• Il tasso medio di reso nel settore dei negozi di 

alimentari era 21%. Delle 83.147 bottiglie reWINE 

vendute, ne sono state recuperate 17.586.

• Le bottiglie recuperate nel settore HORECA 

hanno raggiunto una media del 96%. Delle 67.147 

bottiglie reWINE vendute, ne sono state recuperate 

64.653.

• Per quanto riguarda gli incentivi, i premi economici 

hanno registrato un tasso di reso medio compreso 

tra il 2-22%, simile alle lotterie (12 – 18%); mentre 

i sistemi di restituzione su cauzione (DRS) hanno 

ottenuto tassi di resi più elevati (85-95%).

Una delle maggiori sfide e degli aspetti più rilevanti del 

sistema riutilizzabile, è la restituzione delle bottiglie. La 

logistica del ritiro delle bottiglie deve essere comoda 

e semplice sia per i punti vendita/restituzione, che 

per i consumatori. HORECA è già abituato alle bottiglie 

ricaricabili, poiché negli ultimi anni in questo settore 

alcune bevande (come birra, bibite e acqua) sono 

state per lo più ricaricabili, ed è un circuito chiuso in 

cui le bottiglie rimangono tra ristoranti, hotel e caffè. 

Questo concetto, tuttavia, è meno predominante nel 

settore della vendita al dettaglio e la garanzia della 

restituzione delle bottiglie vuote dipende dall’azione 

dei consumatori. Come mostrato sopra, il progetto 

reWINE ha dimostrato che (DRS) è il modo più efficace 

per garantire la restituzione da parte dei consumatori 

delle bottiglie vuote agli stabilimenti - molto più 

efficace di altri incentivi.
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Durante i 20 mesi del progetto reWINE è stata inoltre 

svolta una serie di studi sulla fattibilità tecnica, 

ambientale, sociale ed economica del progetto. Le loro 

scoperte hanno dimostrato che il riutilizzo delle bottiglie 

nel settore vinicolo è tecnicamente ed economicamente 

fattibile, oltre che più rispettoso dell’ambiente.

Fattibilità tecnica ed economica:

Durante il test pilota, il progetto ha analizzato la 

fattibilità tecnica ed economica dell’implementazione 

del sistema di riuso nel settore vitivinicolo. È emerso 

che gli aspetti chiave devono essere valutati per un 

funzionamento efficace del sistema, come ad esempio: 

le caratteristiche delle bottiglie di vetro (es. aspetti 

estetici); trasporto e ritiro bottiglie di vetro; distanza 

tra impianto di lavaggio e punto di raccolta; capacità e 

condizioni di stoccaggio; sistemi di incentivazione per 

la restituzione delle bottiglie. Inoltre, la logistica deve 

essere adattata a ogni situazione (cantine, grossisti 

di vino, settore della ristorazione, negozi, catene di 

supermercati, centri di raccolta rifiuti, ecc.) per garantire 

il risultato più efficiente.

Sotto l’aspetto economico, il costo del riutilizzo di una 

bottiglia di vino è attualmente, leggermente superiore a 

quello di una nuova bottiglia. Questo ha a che fare con 

due fattori:

1.Il primo, e il fattore più essenziale, è la distanza 

dell’impianto di lavaggio e il costo della pulizia delle 

bottiglie. Per questo progetto, il costo di una bottiglia 

riutilizzata era leggermente superiore a quello di una 

nuova bottiglia, a causa della mancanza di impianti 

di lavaggio per le bottiglie di vino post-consumo in 

Catalogna. In questo senso, l’ottimizzazione della 

distanza dall’impianto di lavaggio rende il costo della 

bottiglia riutilizzabile, paragonabile a quello della nuova 

bottiglia.

2. Il secondo fattore sono le basse tassazioni sulla 

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)9 applicate 

alle bottiglie monouso, che non riflettono il fatto che il 

vetro usa e getta è il tipo di imballaggio a più alto impatto 

ambientale. Infatti, la quota EPR per tutti i materiali di 

9
 
L’EPR è uno strumento politico che applica il “principio chi inquina paga” affidando ai produttori la responsabilità dell’intero ciclo di vita di un prodotto, 

dalla progettazione di prodotti rispettosi dell’ambiente ea basso impatto alla gestione del loro fine vita (EoL). L’EPR mira essenzialmente a internalizzare i 
costi ambientali negativi e a spostare la responsabilità della gestione dell’EoL dei prodotti e rifiuti che ne derivano, dai contribuenti ai produttori.
10 zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_en.pdf.

pdf_v2.pdf 

imballaggio è bassa e non comprende i costi reali di 

gestione, al termine del loro ciclo di vita.

Una nota sui costi del monouso in opposizione ai sistemi 

riutilizzabili: Mentre il costo di un sistema di bottiglie 

monouso si basa sul prezzo di una nuova bottiglia (con un 

processo produttivo molto intenso in termini di consumo 

energetico ed emissioni di CO2), il costo di un sistema 

di bottiglie riutilizzabili si basa su lavaggio e logistica 

(trasporti e manodopera per la movimentazione, lo 

stoccaggio e il trasporto delle bottiglie vuote raccolte).

In quanto tale, il passaggio dalle bottiglie monouso 

a quelle riutilizzabili significa trasferire i costi dalla 

produzione dei materiali, alla manodopera legata ai 

processi di lavaggio e logistica.

I punti chiave degli studi di fattibilità tecnica ed 

economica includono:

• Sei fattori determinanti per l’implementazione di 

sistemi di bottiglie di vino riutilizzabili, vale a dire:

 » Caratteristiche della bottiglia (modello, 

etichetta e sistema di chiusura);

 » Trasporto;

 » Distanza dall’impianto di lavaggio;

 » Capacità di magazzinaggio;

 » Condizioni igieniche di conservazione; 

 » Incentivi per la restituzione di bottiglie vuote.

• In questo particolare progetto, il numero ideale 

di iterazioni di (ri)uso è di otto cicli, considerando 

la valutazione estetica e igienica della bottiglia. 

Questi tassi sono fattibili poiché le bottiglie di vetro 

riutilizzabili possono raggiungere una media di 25-

30 cicli.10

• Il sistema di deposito cauzionale (DRS) è lo 

strumento più efficace per garantire la restituzione 

delle bottiglie vuote agli stabilimenti, da parte dei 

consumatori.

• La distanza tra impianto di lavaggio e cantina è di 

primaria importanza per l’ottimizzazione dei costi 

economici.

� https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-pac
� https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-pac
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Fattibilità ambientale:

Durante il test pilota, il progetto ha anche analizzato 

l’intero ciclo di vita della bottiglia di vetro: produzione, 

etichettatura, distribuzione, raccolta, lavaggio e 

riempimento. È stata utilizzata una metodologia LCA 

per confrontare le bottiglie riutilizzate fino a otto volte 

(il numero ottimale di usi previsto per questo progetto 

considerando gli aspetti estetici) con l’uso di otto nuove 

bottiglie (monouso).

I risultati hanno concluso che:

• Le bottiglie di vino riutilizzate sono più rispettose 

dell’ambiente rispetto alle bottiglie monouso in 

termini di impronta di carbonio;

• Il riutilizzo delle bottiglie potrebbe ridurre fino al 

28%, l’impronta di carbonio del settore vinicolo 

della Catalogna. Il risparmio delle bottiglie 

riutilizzate è stimato l’equivalente tra 1,7 e 2,6 

kg di CO2 per bottiglia dopo otto riutilizzi (sette 

lavaggi). Con il totale di 82.239 bottiglie riutilizzate 

durante la fase pilota, sono stati risparmiati oltre 

170.000 kg di CO2 (che equivalgono alle emissioni 

che produrrebbe un veicolo facendo il giro del 

mondo 11 volte!);

• Il riutilizzo delle bottiglie di vino nell’industria 

vinicola catalana potrebbe comportare un 

risparmio di oltre 21.756 tonnellate di rifiuti;

• I benefici ambientali potrebbero essere 

ulteriormente accresciuti riducendo la distanza 

tra le aziende vinicole e gli impianti di lavaggio, e 

aumentando il numero dei cicli di lavaggi.

I vantaggi dei sistemi di riutilizzo sulla mitigazione 

dei cambiamenti climatici sono supportati anche da 

recenti studi sull’efficienza dei sistemi di riutilizzo11 che 

dimostrano, ad esempio, che spostare il 50% del settore 

11 https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2021/07/Realising-Reuse-Final-report-July-2021.pdf

dei contenitori per alimenti e bevande verso contenitori 

riutilizzabili entro il 2030, potrebbe far risparmiare fino 

a 2,6 milioni di tonnellate di CO2.

Una nota sulla distanza di trasporto:

reWINE ha rilevato che, nella regione della Catalogna, 

la distanza ottimale tra l’azienda vinicola e l’impianto 

di lavaggio - in termini di impatto ambientale - è di 

60 km (sufficiente per coprire le aree di ciascuna 

Denominazione di Origine Protetta - DOP). Tuttavia, 

anche se l’impianto di lavaggio per la fase pilota si 

trovava a più di 400 km di distanza dalle diverse cantine, 

c’era comunque una comprovata riduzione dell’impronta 

di carbonio. Sicuramente, se gli impianti di lavaggio 

fossero posizionati idealmente vicino alle aziende, 

ciò ridurrebbe ulteriormente l’impronta di carbonio e 

aumenterebbe il risparmio fino al 40-50%. Ciò significa 

che avere un impianto di lavaggio in ogni DOP, o 

condiviso tra DOP vicine, consentirebbe ai sistemi di 

coprire distanze di trasporto delle bottiglie di circa 60 

km, aumentando così i benefici ambientali del sistema 

di riutilizzo. 

Una nota sul numero di (ri)utilizzi/cicli delle bottiglie di 

vino: 

Come accennato in precedenza, sebbene le bottiglie di 

vetro riutilizzabili possano raggiungere una media di 25-

30 cicli, le cantine coinvolte nel progetto hanno fissato 

il numero ideale di cicli di lavaggio in sette cicli (otto 

utilizzi) per motivi di marketing e standard estetico/

visivi. Tuttavia, lo studio sui consumatori condotto 

durante il progetto ha concluso che i consumatori non 

erano in grado di differenziare una bottiglia lavata/

riutilizzata una volta da una bottiglia lavata/riutilizzata 

dieci volte.

�https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2021/07/Realising-Reuse-Final-report-July-2021
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Ulteriori considerazioni e prossimi passi

Il riutilizzo delle bottiglie di vino non solo si è dimostrato 

tecnicamente fattibile e vantaggioso per l’ambiente, ma 

anche in grado di valorizzare e avere impatti positivi in 

altri settori - come il risparmio per le aziende vinicole 

e la pubblica amministrazione -, oltre a favorire la 

creazione di posti di lavoro e migliorare l’esperienza del 

consumatore.

Il riutilizzo delle bottiglie di vino può offrire un grande 

potenziale risparmio economico per le aziende vinicole 

(con il sistema implementato su larga scala e attraverso 

l’ottimizzazione dei costi di lavaggio e logistica) e per i 

comuni (grazie alla minimizzazione dei costi di raccolta e 

trattamento dei rifiuti che non gestirebbero più).

Quando si parla di creazione di posti di lavoro, 

l’implementazione di un sistema di riuso nel settore 

vitivinicolo ha il valore aggiunto di promuovere posti di 

lavoro verdi e reinserimento sociale, soprattutto se legati 

alla logistica e al lavaggio. Si potrebbero creare posti 

di lavoro in diversi settori, come nelle industrie degli 

impianti di lavaggio, della logistica (raccolta, trasporto 

e stoccaggio di bottiglie di vino vuote, raccolte in luoghi 

come ristoranti e negozi di alimentari), del commercio 

12 Pricewaterhouse Coopers AG WPG. “Sistemi di riutilizzo e riciclaggio per imballaggi per bevande selezionati da una prospettiva di sostenibilità - 

Un’analisi degli impatti ecologici, economici e sociali dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio e approcci a soluzioni per un ulteriore sviluppo”, giugno 2011.

al dettaglio (movimentazione delle bottiglie restituite ai 

punti vendita, magazzinaggio), centri di raccolta comunali 

(movimentazione bottiglie riconsegnate). A titolo di 

stima, considerando il mercato di consumo e produzione 

di bottiglie in Catalogna (oltre 48 milioni di bottiglie di 

vino), il sistema di riciclo nel settore vitivinicolo crea 

circa 37 posti di lavoro, mentre il sistema di riutilizzo 

potrebbe creare un totale di 330 (nove volte più posti di 

lavoro di una bottiglia monouso). Inoltre, in Germania, 

si stima che le bottiglie riutilizzabili creino 5 volte più 

posti di lavoro per il volume delle bevande rispetto a un 

sistema basato su bottiglie monouso.12

Oltre alla potenziale creazione di posti di lavoro, reWINE 

aiuta anche a sensibilizzare i diversi settori (industria, 

distribuzione, consumatori, comuni) e, allo stesso tempo, 

offre l’opportunità di consumare responsabilmente 

senza generare rifiuti. Il riutilizzo è un trend di consumo 

in aumento e dovrebbe rimanere tale nei prossimi anni, 

guidando il settore produttivo. Questo contesto può 

aprire opportunità per estendere l’esperienza di reWINE 

negli anni a venire.

Inoltre, le bottiglie di vino riutilizzabili promuoverebbero 

anche la fidelizzazione dei consumatori e fornirebbero 

valore aggiunto a un marchio legato al loro impegno 
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per la sostenibilità. In aggiunta, quando si considera il 

settore della vendita al dettaglio come punto di reso, 

il consumatore normalmente sfrutta il viaggio per 

effettuare nuovi acquisti (di vino o altri prodotti), che 

possono comportare ulteriori benefici economici.

Il progetto reWINE è terminato alla fine del 2020. Il 

governo catalano sta attualmente studiando la continuità 

del progetto con gli stakeholder del vino, nelle diverse 

regioni produttrici di vino catalane, al fine di definire 

le migliori location in cui implementare gli impianti di 

lavaggio, nonché la richiesta struttura e logistica.

Principali sfide e raccomandazioni

Il progetto reWINE dimostra con successo che 

l’implementazione di sistemi ricaricabili per il vino non 

è solo tecnicamente fattibile - in tutte le grandi, medie, 

piccole e micro aziende vinicole con diversi design e 

sistemi di bottiglie, nonché con diversi stakeholder 

(HORECA, rivenditori) - ma anche economicamente, 

ambientale e socialmente vantaggiosa.

Il progetto ha anche identificato le sfide chiave che 

devono essere superate per rendere un tale sistema 

riutilizzabile ancora più efficace e di successo. Le 

principali sfide affrontate durante l’attuazione del 

progetto sono state la logistica (ad es. restituzione delle 

bottiglie) e il trasporto. 

Per quanto riguarda l’aspetto del trasporto, secondo 

un recente studio sulla revisione LCA dell’impatto 

ambientale degli imballaggi riutilizzabili rispetto a quelli 

monouso, il trasporto è la fase più impattante del ciclo 

di vita di un imballaggio (a causa delle sue emissioni). 

L’impatto del trasporto è influenzato da tre variabili 

interconnesse: distanze di trasporto e backhauling; peso 

e volume dell’imballaggio; e modalità di trasporto.

Pertanto, e dato il peso delle bottiglie di vetro, le distanze 

di viaggio devono essere ottimizzate il più possibile. Ciò 

potrebbe essere fatto implementando sistemi di pooling 

(condivisi) e modelli logistici decentralizzati. In altre 

parole, le DOP dovrebbero disporre di impianti di lavaggio 

condivisi con capacità di lavare un grande volume di 

bottiglie, al fine di ottimizzare il costo economico e 

ambientale del trasporto. Ciò potrebbe essere ottenuto 

attraverso investimenti pubblici e/o privati mirati.

Quando si tratta di logistica, sebbene la diversità delle 

bottiglie non sia stata un ostacolo per il test pilota, 

l’utilizzo di uno o più modelli standardizzati di bottiglie di 

vino, faciliterebbe la logistica e ottimizzerebbe i costi. La 

standardizzazione è un elemento chiave del successo, 

poiché non solo snellisce i formati di confezionamento, 
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ma anche l’intera infrastruttura, rendendola interoperabile. 

In quanto tale, la standardizzazione delle bottiglie può 

facilitare la logistica e la collaborazione degli attori della 

catena del valore rendendola più accessibile; creare 

economie di scala; e in gran parte migliorando i benefici 

ambientali ed economici complessivi del sistema.

Altro operativo elemento cruciale per un sistema di 

successo è la restituzione delle bottiglie tramite DRS, che, 

come dimostrato dal progetto reWINE, è il modo più efficace 

per garantire la restituzione delle bottiglie vuote agli esercizi 

da parte dei consumatori, ben al di sopra di altri incentivi.

In conclusione, il progetto reWINE ha rivelato che i sistemi 

ricaricabili per il vino sono possibili e, se potenziati, darebbero 

un formidabile contributo agli obiettivi dell’ambiente e 

dell’economia circolare. Tuttavia, vi è una chiara necessità 

di politiche a sostegno di questa transizione, ad esempio 

mettendo in atto misure normative (ad esempio obiettivi 

di riutilizzo, armonizzazione del formato di imballaggio, 

incentivi economici) e strumenti per facilitare e ottimizzare 

la transizione verso il riutilizzo; ma anche attraverso 

investimenti in infrastrutture di logistica inversa.

Per maggiori informazioni visita:

www.zerowasteeurope.eu

www.facebook.com/ZeroWasteEurope

www.linkedin.com/company/zero-waste-europe

www.instagram.com/zero_waste_europe

O contatta: 

hello@zerowasteeurope.eu

Twitter @zerowasteeurope

Fonti

Progetto reWINE, www.rewine.cat

Rezero - Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, www.rezero.cat

Inèdit, www.ineditinnova.com
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Zero Waste Europe è la rete europea di comunità, 
leader locali, imprese, esperti e agenti del cambia-
mento che lavorano verso l’eliminazione dei rifiuti 
nella nostra società. C

onsentiamo alle comunità di ridisegnare il loro 
rapporto con le risorse e di adottare stili di vita più 
intelligenti e modelli di consumo sostenibili in linea 
con i principi di economia circolare.
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