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AZIENDE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA NOTIZIE FIERE E MANIFESTAZIONI

E Venditalia presenta il progetto RiVending a
Ecomondo sino all’8/11
L’economia circolare obiettivo fondamentale per il settore: Venditalia incaricata della realizzazione del
progetto RiVending, ideato da Confida, Corepla e Unionplast per il recupero della plastica di bicchierini e
palette erogati dai distributori automatici

8 Novembre 2019

Venditalia porta il vending del futuro a Ecomondo

MILANO – Il pubblico consapevole di Ecomondo, in programma fino all’8 novembre a

Rimini, avrà l’occasione offerta da Venditalia di osservare lo sviluppo del progetto

RiVending ideato da Confida- Associazione Italiana Distribuzione Automatica, Corepla 

Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica e

Unionplast – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche (Federazione

Gomma Plastica) allo scopo di rendere sempre più sostenibile la “pausa caffè” di milioni di

italiani.

Il progetto punta a creare un ciclo completamente circolare per bicchieri, palette e

bottigliette d’acqua erogati dai distributori automatici diffusi in tutta Italia. Attraverso

RiVending, gli utenti dei distributori automatici saranno invitati a buttare bicchierino e

paletta in un apposito contenitore. Isolandoli dagli altri imballaggi in plastica. Sarà così
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possibile recuperare una plastica omogenea di altissima qualità che sarà materia prima di

un nuovo ciclo produttivo.

Dopo l’avvio attraverso un progetto pilota nella città di Parma, l’obiettivo degli ideatori è

quello di estendere RiVending sul territorio nazionale. Contribuendo a creare, insieme

all’effettivo recupero della plastica, anche una sempre più diffusa sensibilità al tema

dell’economia circolare e ai semplici gesti che possono sostenerla concretamente.

Venditalia contribuirà alla realizzazione di questo
progetto

L’azienda promuoverà infatti RiVending in tutta Italia. Il primo obiettivo, raggiungere

l’installazione di 5mila punti di raccolta, è fissato nel 2020.

I punti di raccolta, posizionati accanto alle vending machines, consentiranno di convogliare

bicchierini e palette di plastica e dare il via alle fasi di riciclo vero e proprio. Si prevede

che, in linea con i tempi tecnici del ciclo della plastica, tra due anni entreranno in

circolazione i primi bicchieri di plastica riciclata realizzati con i materiali raccolti.

Per dare una visione concreta del progetto, allo stand della manifestazione a Ecomondo,

verrà simulato l’avvio del processo, attraverso la presenza di un punto di raccolta accanto

alle vending machines esposte. Inoltre, ne verranno illustrate le varie fasi ai visitatori e ai

professionisti interessati.

Con lo sviluppo di questo progetto, Venditalia si afferma
ancora una volta proiettata verso il futuro del settore

Per questo dà appuntamento dal 20 al 23 maggio del prossimo anno a Fiera Milano, con la

manifestazione leader nel settore del vending. La prossima edizione metterà al centro

proprio sostenibilità ed economia circolare. Insieme ai valori sempre più presenti in tutte le

filiere che si incontrano nel mondo della distribuzione automatica.

L’edizione 2020 si preannuncia ricca di contenuti: sono già oltre 150 le aziende che

hanno aderito come espositori fino ad oggi. Inoltre, durante la manifestazione non

mancherà la presentazione di numerose innovazioni sostenibili su cui gestori, produttori e

distributori si stanno concentrando.

A Venditalia sarà di scena il futuro del vending: tecnologico, ricco di opportunità,

sostenibile. L’appuntamento è dal 20 al 23 maggio 2020 a Fiera Milano.

Venditalia, la manifestazione rappresenta la vetrina di tutti i
segmenti del settore: dalle tecnologie delle vending macchine
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alla varietà dei prodotti alimentari

Dopo il successo del 2018 che ha visto la presenza di oltre 300 espositori provenienti da

22 Paesi distribuiti su 14mila metri quadrati di superficie espositiva, Venditalia sarà, per la

prima volta, a fieramilano Rho. Un quartiere fieristico all’avanguardia, in grado di

soddisfare ogni esigenza. Una location dove fare business anche grazie ai numerosi servizi

a disposizione.

Dalla logistica alla ristorazione, dai servizi tecnologici alla funzionalità degli spazi, i visitatori

e gli espositori di Venditalia nel 2020 avranno un’accoglienza a cinque stelle.

Per info aggiornate su Venditalia: www.venditalia.com
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