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ECONOMIA CIRCOLARE IL PROGRAMMA RIVENDING 
SI ESPANDE IN TUTTA ITALIA
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CONFIDA HA PROMOSSO, INSIEME A COREPLA E 
UNIONPLAST, IL PROGRAMMA RIVENDING, UN 
“CICLO CHIUSO” DI RECUPERO E RICICLO DI BIC-
CHIERI E PALETTE IN PLASTICA PER DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI CONFORME ALLE RICHIESTE DELL’U-
NIONE EUROPEA NELL’OTTICA DI UNA EFFICIENTE 
ECONOMIA CIRCOLARE.
DOPO UNA PRIMA BRILLANTE FASE DI TEST NELLA 
CITTÀ DI PARMA, IL PROGRAMMA RIVENDING SI STA 
SVILUPPANDO IN TUTTA ITALIA CON TRE DIVERSI 
MODELLI E IN DUE DISTINTE FASI DI SVILUPPO.

L’INTERO PROGETTO, DA METÀ SETTEMBRE, È 
GESTITO DIRETTAMENTE DA VENDITALIA SERVIZI 
SRL, CHE HA FINANZIATO UNA SERIE DI IMPOR-
TANTI AZIONI PER FAVORIRNE IL RAPIDO SVI-
LUPPO, TRA CUI LA NOMINA DI MARCO SANDRO A 
CHIEF OPERATING OFFICER, RUOLO CHE RICOPRE 
A TEMPO PIENO. 

LA NOSTRA REDAZIONE HA INTERVISTATO MARCO 
SANDRO SUGLI ULTIMI SVILUPPI E LE PROSPETTIVE 
FUTURE DEL PROGRAMMA RIVENDING.

INTERVISTA CON 
MARCO SANDRO COO RIVENDING

Come sei entrato in contatto con il pro-
gramma RiVending? Da oltre due anni 
lavoro per FLO Spa, prima come Direttore 
Commerciale di una partecipata spagnola 
e poi direttamente per il gruppo parmense. 
FLO è uno dei promotori di RiVending e mi ha 
chiesto di seguirne lo sviluppo fin da quando 
era ancora in fase di test nella città di Parma.

A settembre Venditalia Servizi ha preso in 
carico il programma e ha deciso di avva-
lersi di un responsabile operativo a tempo 
pieno, nominandomi COO di RiVending.

Come è stato strutturato RiVending nel 
test di Parma? A fianco al distributore 
automatico sono stati posizionati degli 
speciali contenitori dove gettare bic-
chieri e palette in plastica dopo l’uso. Il 
coperchio del contenitore presenta fori 
grandi quanto il diametro dei bicchieri, 

oltre a un foro per le palette. Tubi rigidi 
presenti al suo interno e attaccati al 
coperchio accompagnano la caduta dei 
bicchieri favorendone l’impilamento uno 
dentro l’altro. Il volume di bicchieri così 
raccolti nello stesso sacco diminuisce di 
oltre il 150% rispetto alla raccolta nella 
plastica generica.
Il contenitore RiVending ha al suo interno 
un sacchetto di colore diverso da quelli 
del resto della raccolta differenziata e 
viene ritirato dalla stessa società che 



2120 2120 21PROGETTI RIVENDING

gestisce i rifiuti insieme al resto della 
raccolta differenziata che, dopo una sem-
plice selezione dei sacchi, è in grado di 
conferirli direttamente a COREPLA che 
li avvia al riciclo.

Chi ha attivamente partecipato al test 
parmense? Il programma RiVending a 
Parma è stato organizzato da Flo, Iren (la 
municipalizzata di Parma), Water Time e da 
quattro società di gestione vending: Buon-
ristoro, GeSa, Gruppo Argenta e IVS group. 
A partecipare al test, molte istituzioni e 
aziende di primo piano del territorio, tra 
cui Il Comune di Parma, la Gazzetta di 
Parma, l’Università degli Studi, Barilla, 
CFT, Cerce, Casappa, Parmacotto e Max-
Mara.

Ad ottobre RiVending è uscito dal comune 
di Parma per esordire anche in provincia 
di Milano nel “villaggio” ENI. Ce ne puoi 
parlare? A San Donato, nei palazzi di ENI, 
lavorano circa 10 mila persone. In questa 
enorme locazione verranno posizionati, 
a fianco delle tante batterie vending, i 
cestini personalizzati Rivending. I numeri 
sono così ampi che la municipalizzata 

locale (A2A) si occuperà della raccolta 
dedicata, ritirando i sacchetti e portandoli 
ad un centro di stoccaggio di Corepla.

Questo è un modello di raccolta legger-
mente diverso da quello di Parma. Sarà 
possibile vederlo anche in altre grandi 
realtà nazionali? Sì e in realtà i modelli 
possibili di RiVending sono tre.

1) MODELLO DI RACCOLTA PROMISCUA
Il sacco del RiVending viene ritirato dall’a-
zienda incaricata del recupero dei rifiuti 
del Comune insieme alla raccolta della 
plastica (raccolta promiscua). Vengono poi 
portati presso il centro di stoccaggio/sele-
zione della stessa società che seleziona i 
sacchi Rivending dagli altri della plastica 
e li conferisce a Corepla che li porta diret-
tamente al riciclatore più vicino.
2) MODELLO ENI
Il sacco del RiVending viene ritirato dall’a-
zienda incaricata del recupero dei rifiuti 
del Comune con una raccolta dedicata. 
Vengono poi portati presso un centro di 
stoccaggio/selezione dove li ritira Core-
pla che li porta direttamente al riciclatore 
più vicino.

3) MODELLO DI RACCOLTA DEDICATA (IN 
DUE FASI)
La fase di test a Parma ha mostrato che 
per far andare a regime il progetto neces-
sitano due fattori: 
una fase di educazione degli utenti e un 
quantitativo di polistirolo che renda eco-
nomicamente sostenibile la sua movi-
mentazione.
Nella fase di educazione (FASE UNO) ver-
ranno coinvolti i clienti interessati, posi-
zionati i cestini e promossa una comuni-
cazione sul progetto da parte dei clienti 
stessi verso i propri utenti e imprese di 
pulizie. Quando si inizia il progetto in 
una nuova Provincia o Città, il Gestore 
del servizio e Venditalia Servizi si con-
fronteranno per comunicare il progetto 
al Comune e all’azienda incaricata per la 
gestione dei rifiuti del territorio. In que-
sta prima fase, all’interno del cestino 
verrà inserito il normale sacchetto della 
raccolta differenziata della plastica.
Il circuito chiuso RiVending (FASE DUE) 
si potrà ottenere solo al raggiungimento 
di un numero di tonnellate che renda 
efficiente il progetto in una determinata 
città/provincia. All’interno del cestino 

RiVending, il sacco della plastica verrà 
sostituito col sacco verde e blu di RiVen-
ding e sarà finalizzato l’accordo con la 
società incaricata della raccolta dei rifiuti 
per l’avvio del circuito separato di rac-
colta e riciclo di bicchierini e palette.

Nella fase di test a Parma non era previ-
sto di realizzare il cosiddetto CUP2CUP. 
Come sarà gestito il polistirolo raccolto 
fino ad oggi e quando si arriverà ad una 
vera economia circolare del bicchiere 
vending? Il bicchiere che torna ad essere 
bicchiere (CUP2CUP) è da sempre il 
punto di arrivo del programma RiVen-
ding e lo sviluppo del progetto è attivo da 
quasi un anno. Il prototipo del bicchiere 
vending, ottenuto da plastica riciclata 
attraverso la “raccolta RiVending”, sarà 
presentato in grande stile ad Ecomondo 
(Fiera di Rimini) il 6 novembre, all’interno 
dello stand di COREPLA.
Il polistirolo raccolto nella fase di test a 
Parma è stato utilizzato per un’impor-
tante iniziativa con ENPA (Ente Nazionale 
Protezione Animale), tra le più note asso-
ciazione ambientaliste d’Italia, che distri-
buirà in tutti i canili d’Italia delle ciotole 

realizzate con il riciclo della plastica dei 
bicchieri e delle palette vending.
Anche la ciotola (e la nobile iniziativa sot-
tostante) verrà presentata ufficialmente 
a Rimini in occasione di Ecomondo.

Per avere il successo che merita, RiVen-
ding dovrà essere riconosciuto anche 
e soprattutto dai consumatori finali. 
Quali iniziative avete messo in campo per 
raggiungere questo difficile obiettivo?  
La grafica del cestino e del crowner sopra-
stante sono state studiate appositamente 
per destare l’interesse del consumatore 
finale. C’è anche un QR Code per avere 
ulteriori informazioni e partecipare ad 
iniziative legate al progetto. Ovviamente, 
oltre a questa in store promotion, Vendi-
talia Servizi ha investito una cifra molto 
importante per comunicare il programma 
RiVending anche al consumatore finale.

Come avete gestito questa campagna di 
comunicazione? Il primo passo è stato 
identificare un responsabile del Digital Mar-
keting di RiVending, una figura che avesse 
molta esperienza sia nel vending che nella 
comunicazione. Poi è stato approntato un 

piano media che si è strutturato nella cre-
azione di un ecosistema digitale che vede il 
sito internet rivending.eu al centro e diverse 
piattaforme digitali che orbitano intorno, 
creano informazioni e generano lead. Sono 
state infatti aperte le pagine Facebook, 
Instagram e LinkedIn di RiVending. È stato 
creato il canale YouTube del programma e 
sono stati realizzati specifici investimenti su 
Google per sponsorizzare il sito.

Che tipo di comunicazione farete all’in-
terno di questo ecosistema digitale? Per 
RiVending è stato studiato un piano di “Green 
Marketing”, quella branca della disciplina 
che comunica la sostenibilità e la respon-
sabilità sociale dell’impresa. INFORMA ED 
EDUCA le persone sui problemi ambientali. 
ISPIRA E MOTIVA i consumatori a cambiare 
abitudini d’acquisto necessarie a fruire dei 
prodotti/servizi circolari, quali il riutilizzo di 
un bene usato o ricondizionato.
Queste azioni comportano un maggiore 
impegno da parte del consumatore, 
rispetto all’usa e getta. 
Il green marketing serve a rendere appe-
tibili e desiderabili i prodotti/servizi circo-
lari, integrarli nella vita di tutti i giorni e 
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liberarli dall’aura di sacrificio. 
Un’altra parte fondamentale nel comu-
nicare un progetto green di economia 
circolare è che “il contenuto è il Re”.

In che senso il contenuto è il Re?
“Il contenuto è il Re” è la più celebre 
affermazione di Bill Gates ed è oggi 
la frase con cui si iniziano tutti i corsi 
di social media management. Que-
sto perché il contenuto è l’unico vero 
mezzo che permette di farsi trovare 
nel mare magnum della rete, di farsi 
notare, di farsi leggere, di vendere 
prodotti o servizi. Creare sempre con-
tenuti di valore è considerato nella 
maggior parte dei casi un ottimo con-
siglio, ma, nelle campagne di Green 
Marketing, è un vero e proprio obbligo.
Le community interessate all’eco-
nomia circolare sono estremamente 
attente ai contenuti (testuali e visivi) 
e sono poco propense a perdonare gli 
errori. Nel progettare una campagna 
di digital marketing per Rivending è 
quindi indispensabile tenere sempre 
a mente questa particolare caratteri-
stica e agire di conseguenza.

RiVending è un programma italiano. 
Avete mai pensato di espanderlo all’e-
stero? Assolutamente sì. RiVending ha 
avuto ampio spazio e risalto nell’ultimo 
evento europeo (EVEX 2019) di metà 
ottobre e sarà presentato in novembre 
in occasione di Vendiberica a Madrid.
La problematica della gestione del fine 
vita del polistirolo accumuna tutta l’Eu-
ropa, quindi RiVending è un ottimo pro-
getto per qualunque mercato.

Un’ultima domanda. State pensando 
di espandere il programma RiVending 
anche al PET? In questo momento 
stiamo affrontando la già difficile sfida 
del riciclo del polistirolo di bicchieri e 
palette vending e ci siamo focalizzati 
solamente su questo materiale, ma il 
PET è senz’altro nei programmi futuri 
di RiVending. Stiamo studiando con 
attenzione tutti i possibili modelli con 
cui sarà possibile gestire anche il PET, 
un materiale presente in grande quan-
tità nel vending italiano, basti pensare 
ai circa 800 milioni di bottiglie d’acqua 
da mezzo litro consumati ogni anno 
dai distributori automatici.

Riciclo da  
Bicchiere a  
Bicchiere


