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STRATEGIA EUROPEA SULLA PLASTICA
Il 16 gennaio 2018, la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla plastica. 
La strategia è intesa a proteggere l’ambiente dall’inquinamento da plastica e a promuovere al 
contempo la crescita e l’innovazione. Ai sensi dei nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica sul 
mercato dell’UE dovranno essere riutilizzabili/riciclabili entro il 2030.

PROPOSTA DIRETTIVA RIDUZIONE PRODOTTI PLASTICA SULL’AMBIENTE
Il 28 maggio 2018, è stata pubblicata la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

L’obiettivo della Direttiva è prevenire e ridurre l’impatto di alcuni prodotti di plastica sull’ambiente, 
in particolare le conseguenze che essi hanno sull’ambiente marino.

I prodotti in plastica rappresentano la metà dei rifiuti marini. Tra questi ci sono 10 articoli di plastica 
(che rappresentano l’86% dei prodotti monouso) che costituiscono il 43% dei rifiuti marini. 

Tra questi sono presenti 3 articoli utilizzati nel vending: bicchieri, palette e bottigliette.

Bicchieri vending: sono inseriti nella categoria «Tazze per bevande» (art. 4) per le quali si richiede la 
riduzione del consumo entro il 2026, mediante l’adozione di Piani nazionali che descrivano le misure 
adottate e gli obiettivi nazionali quantitativi di riduzione.

Palette vending: sono inserite nella categoria «Posate, piatti, mescolatori e cannucce» (art. 5) per le 
quali si richiede il divieto all’immissione sul mercato a partire dal 2021.

Bottigliette acqua: sono inseriti nella categoria «Contenitori per bevande / Bottiglie per bevande» 
(art. 9), per le quali si richiede la commercializzazione di bottiglie con tappi e coperchi attaccati 
al contenitore e composte, entro il 2025, dal 25% di plastica riciclata e riciclabile (entro il 2030 
la percentuale di plastica riciclata dovrà essere almeno pari al 30%). Adozione da parte dell’UE, 
entro il  01/01/2022, di atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia di calcolo del contenuto 
riciclato. Adozione, da parte degli Stati, entro il 2025, di misure necessarie alla raccolta differenziata 
di bottiglie pari al 77%.

LEGISLAZIONE UE PLASTICA



DEFINIZIONI DA RICICLABILE A COMPOSTABILE

RICICLABILE: Riutilizzabile in un nuovo ciclo di produzione.

RINNOVABILE: Non soggetto ad esaurimento.

BIODEGRADABILE: Sostanza o prodotto che può subire la degradazione biologica o biodegradabile, 
ossia che disperso nell’ambiente si decompone facilmente in prodotti meno inquinanti, grazie 
all’azione di batteri e altri microrganismi. Affinchè un composto possa essere definito biodegradabile, 
è indispensabile che in natura esista un batterio in grado di decomporre il materiale, dopodiché 
l’ elemento viene assorbito completamente nel terreno. 

COMPOSTABILE: Che può essere sottoposto a compostaggio, ossia trasformabile in compost. 
Secondo la Norma UNI EN 13432 del 2002, un prodotto per essere definito compostabile deve essere 
biodegradabile e disintegrabile in tempi brevi, ossia deve essere trasformato dai microrganismi in 
acqua, anidride carbonica e fertile compost. Infine, per essere definito compostabile, il manufatto deve 
risultare compatibile con un processo di compostaggio, cioè non deve rilasciare sostanze pericolose e 
non deve alterare la qualità del compost prodotto.

Di seguito i parametri per definire un prodotto compostabile:

-  Degradarsi almeno del 90% in 6 mesi se sottoposto ad un ambiente ricco di anidride carbonica.
-  A contatto con materiali organici per un periodo di 3 mesi, la massa del materiale deve essere  
   costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm.
-  Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio.
-  Bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost
-  Altri parametri chimico-fisici che non devono differire dal compost di controllo dopo la   
   biodegradazione sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K.

BIOPLASTICA: la caratteristica principale è di essere biodegradabile e compostabili nel fine vita. 
Pertanto un manufatto in bioplastica compostabile può essere recuperato mediante riciclaggio 
organico, che comprende compostaggio industriale e la digestione anaerobica.

COMPOSTABILE È BIODEGRADABILE

BIODEGRADABILE NON È COMPOSTABILE



PANORAMICA BICCHIERI

IL MONDO DEL VENDING SI STA ATTREZZANDO 
PER VENIRE INCONTRO A QUESTI NUOVI 

CAMBIAMENTI

BICCHIERI COMPOSTABILI 25 CL E 34 CL

25 CL 34 CL

Stesse caratteristiche bicchieri Bio Graffiti, quindi compostabili. Da aprile 2019 anche questi due 
formati avranno il design “Bio Graffiti”, come il bicchiere da 15 cl.

15 cltutti i formati



PANORAMICA PALETTE

NOVITÀ 2019: LA PALETTA IN BAMBÙ

Paletta incartata da 88 mm, in legno di bambù, segue lo stesso ciclo di vita della paletta in legno.



LE PALETTE BIODEGRADABILI*

 

PALETTA VENDING 90 MM 

MATERIA PRIMA : Polistirolo cristal per alimenti + ECM 
Masterbatch
LAVORAZIONE: Stampaggio ad iniezione
DIMENSIONE: Lu mm 90 x La mm 9.2
CONFEZIONE: Stecche da 100 pezzi
IMBALLAGGIO: Cartoni da 2.500 e 25.000 (10x2.500) pezzi.

PALETTA VENDING 105 MM 

MATERIA PRIMA: Polistirolo cristal per alimenti  + ECM 
Masterbatch
LAVORAZIONE: Stampaggio ad iniezione
DIMENSIONE: Lu mm 105 x La mm 9.2
CONFEZIONE: Stecche da 100 pezzi
IMBALLAGGIO:  Cartoni da 2.500 e 25.000 (10x2.500) pezzi.

PALETTA MANUALE INCARTATA 88 MM 

MATERIA PRIMA: Polistirolo cristal per alimenti + ECM 
Masterbatch
LAVORAZIONE: Stampaggio ad iniezione
DIMENSIONE: Lu mm 88 x La mm 8.2
CONFEZIONE: Incarto singolo in pacchetti da 50 pezzi
IMBALLAGGIO: Cartoni da 10.000 e 16.500 pezzi.

*Il prodotto è biodegradabile in tempi medio lunghi e comunque entro 5 anni.



ACQUA IN BOTTIGLIA SANT’ANNA

Tappo in PE, etichetta OPP devono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica 

SANT’ANNA BIO BOTTLE: LA PRIMA BOTTIGLIA AL MONDO IN PLA, 
BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Sant’Anna Bio Bottle è la rivoluzione nel mondo del packaging: un 
pack ecosostenibile che protegge le grandi qualità intrinseche di acqua 
Sant’Anna e contemporaneamente rispetta la natura della nostra Terra. 
A fine 2008 Sant’Anna è il primo marchio al mondo a lanciare nel mass 
market una bottiglia da 1,5 litri 100% biodegradabile.  



SAN BENEDETTO

Abbiamo creato la linea Ecogreen perché la difesa dell’ambiente è una scelta strategica, 
un impegno da condividere con i consumatori.

Siamo l’azienda che ha scelto di misurare le proprie emissioni di gas effetto serra e ci 
impegniamo al massimo per ridurle al minimo.

Guardiamo al futuro già nel presente, per lasciare alle nuove generazioni un mondo più 
pulito. San Benedetto Ecogreen, insieme l’ambiente.

Stabilimenti di produzione
• Scorzè (VE)

0,5L





ACQUA IN LATTINA
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FACILISSIMA DA USARE, BUONISSIMA DA BERE

DESIGN:

• 16 selezioni.
• Configurazione standard: bicchiere manuale, bicchiere automatico, 
 500cc , 1000 cc.
• Tipo di acqua erogata: gasata, leggermente gasata, naturale fredda, 
 naturale temperatura ambiente.

Acqua sicura, sai sempre cosa bevi.

CARATTERISTICHE:

• Buona, fresca, sana, con le caratteristiche del territorio d’origine.
• Acqua potabile trattata e gasata erogata all’istante.
• Economica, responsabile e buona con l’ambiente.
• Acqua filtrata e debatterizzata da raggi ultravioletti.
• Esclusiva tecnologia e qualità dei servizi di manutenzione 
 periodica garantita.
• Acqua potabile trattata e gasata conforme 
 D.LGS.N.31/2001 EN. 181/2003.

• Capacità di erogazione: 45/50 L/H.
• Avviso manutenzione mediante controllo software con 
 blocco del distributore (intervalli programmabili).
• Volt: 220V/50Hz- 120V /60Hz.
• Potenza: 350 W.
• Peso: 75 Kg.
• Connessione a rete idrica 3/4 Gas.
• L.58,5 X H160 X P57.

OPTIONAL:

• Unità refrigerante maggiorata oltre 80L/H.
• Sistemi di pagamento: executive, MDB, parallelo.

LE MACCHINE DELL’ ACQUA DEPURATA
ACQUAPURA



• VARIA serve costantemente acqua OSMOTIZZATA 
fredda, calda, a temperatura ambiente e ghiaccio.

• Quattro tasti di selezione:
• Espresso   Lungo     Bevanda   Estrazione a freddo
• Innovativo sistema con doppia caldaia, riserva 

d’acqua e produttore di ghiaccio che permette
       l’erogazione contemporanea di bevande calde,    
       acqua e ghiaccio. 
• Linee eleganti, ingombro limitato e massima 

purezza dell’acqua.
• Tecnologie semplici da utilizzare.
• Funzione stand by ed energy saving 
• SERBATOI: ½ L acqua calda, 2,4 L ambiente, 1,6 L 

acqua fredda, ½ Kg ghiaccio.

• TINY è un erogatore costante di acqua OSMOTIZZATA: 
fredda, calda, a temperatura ambiente. 

• Ha inoltre tre tasti di selezione:
 Espresso  Lungo   Bevanda
• Ampio spazio per imbottigliare l’acqua, perché 
       l’ erogatore supera i 25 cm d’altezza.
• La macchina, in soli 29 cm di larghezza, può essere 

liberamente installata dove si vuole, sfruttando al 
meglio gli spazi.

• Griglia poggia-tazze regolabile in altezza.
• Funzione stand by, energy saving.
• SERBATOIO: 2,5 L acqua fredda, ½ L acqua calda, 4,2 

L ambiente.

TINY & VARIA



LE MACCHINA DEL CAFFÈ PER CIALDE IN CARTA

La nuova macchina per cialde in carta per una pausa caffè sostenibile

Basso impatto ambientale grazie alla funzione energy saving e al basso rumore.

Compatibile con cialde compostabili.

Due tasti di controllo per il pre dosaggio.

Beccuccio erogatore regolabile.

Tanica propria dell’acqua da 750 ml.

Uno dei suoi plus fondamentali è l’espulsione automatica delle cialde.

Contiene fino a 12 cialde esauste.

Design moderno e lineare.

È compatta e ultra leggera.
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