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C t t P h ttC t t P h ttContenuto Pacchetto Contenuto Pacchetto 
““CircularCircular Economy”Economy”yy

•• Obiettivo recupero materia: 65% (2035) Obiettivo recupero materia: 65% (2035) 

•• Per imballaggi: 70% (2030)Per imballaggi: 70% (2030)

•• EcodesignEcodesign (d l i bilità ll b l(d l i bilità ll b l•• EcodesignEcodesign (durevolezza, riparabilità, no alla obsolescenza (durevolezza, riparabilità, no alla obsolescenza 
programmata, diminuzione nella intensità d’uso delle risorse)programmata, diminuzione nella intensità d’uso delle risorse)

•• Obbligo di RD organico o trattamento in loco Obbligo di RD organico o trattamento in loco 
(2023)(2023)( )( )
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Un po’ di dati e considerazioniUn po’ di dati e considerazioniUn po  di dati e considerazioni Un po  di dati e considerazioni 
nudi e crudinudi e crudi

•• 80% della plastica che minaccia l’ambiente 80% della plastica che minaccia l’ambiente 
marino proviene dalla terrafermamarino proviene dalla terrafermamarino, proviene dalla terrafermamarino, proviene dalla terraferma

•• 8 Mt di plastica finiscono in mare ogni anno8 Mt di plastica finiscono in mare ogni anno8 Mt di plastica finiscono in mare ogni anno8 Mt di plastica finiscono in mare ogni anno

•• Di questo passo, nel 2050 il peso della plastica nei Di questo passo, nel 2050 il peso della plastica nei 
d à ll dd à ll dmari eccederà quello dei pesci  mari eccederà quello dei pesci  

•• Quota riciclo nel mondo: 15%Quota riciclo nel mondo: 15% -- (storica: 9%)(storica: 9%)•• Quota riciclo  nel mondo: 15% Quota riciclo  nel mondo: 15% (storica: 9%)(storica: 9%)

•• 335 Mt di plastica immesse al consumo ogni anno 335 Mt di plastica immesse al consumo ogni anno 
(60 Mt in Europa) (60 Mt in Europa) –– dati 2016dati 2016

















L’importanza dei “L’importanza dei “cleanupcleanup””

•• Combattono la “trashCombattono la “trash blindnessblindness” la” la•• Combattono la trash Combattono la trash blindnessblindness , la , la 
cecità al problema cecità al problema 

•• Mettono il tema in agenda e Mettono il tema in agenda e 
consentono di influenzare le politicheconsentono di influenzare le politicheconsentono di influenzare le politiche consentono di influenzare le politiche 
di settoredi settore

•• Alimentano la “Citizen Science” Alimentano la “Citizen Science” 



“Brand Audits”
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