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La plastica nel food packaging 

Abstract 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di comprendere, attraverso una metodologia qualitativa, 

come quattro negozi operanti nel commercio al dettaglio svizzero (Coop, Migros, Aldi e Lidl) 

cercano di ridurre la plastica dal packaging dei prodotti da loro venduti. 

L’inquinamento dovuto alla plastica è un problema presente a livello globale, dove già a 

partire dal 20° secolo ci si è resi conto di dovere  intervenire per risolvere, o almeno 

migliorare, questa tematica ambientale. 

L’Unione Europea affronta il tema legato all’inquinamento da plastica tramite la “Strategia 

europea per la plastica nell’economia circolare”. Per quanto riguarda la Svizzera, invece, a 

livello normativo risulta essere più arretrata rispetto all’Europa, in quanto non è stata 

emanata nessuna legge per combattere questo tipo di inquinamento. Tuttavia, sono presenti 

iniziative da parte del popolo e dei partiti politici. 

Per quanto concerne le azioni messe in atto dai supermercati analizzati all’interno del 

documento, emerge che tutti e quattro i negozi perseguono una strategia per ridurre la 

plastica dai loro scaffali, oltre ad altre azioni di sostenibilità verso la flora e la fauna. 

C’è chi propone sacchetti riutilizzabili per frutta e verdura, chi utilizza le retine in cellulosa per 

contenere gli alimenti; mentre tutti e quattro impongono un prezzo simbolico di 5 centesimi 

per i sacchetti di plastica presenti alle casse, con risultati stupefacenti. 

Al termine del documento, si analizzano i concetti dei negozi che vendono i prodotti alla 

spina e una nuova tecnologia denominata Laser Mark, la quale permette di incidere 

direttamente su frutta e verdura l’etichetta con le informazioni del prodotto. 

Si consiglia la lettura di questo elaborato alle persone interessate a informarsi sulle iniziative 

di sostenibilità rivolte al risparmio di plastica nei quattro supermercati analizzati. Inoltre sarà 

presente un focus sulle norme presenti attualmente in Europa e Svizzera relative al tema del 

riciclaggio delle materie plastiche. 
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1 Introduzione 

Le notizie relative all’inquinamento da parte dell’uomo verso la flora e la fauna del pianeta 

Terra sono oramai all’ordine del giorno. Grazie a Greta Thunberg, ragazza svedese di 16 

anni e attivista ambientale; nel mondo sono scesi in piazza migliaia di giovani a chiedere ai 

governi di intervenire per fermare il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo 

sostenibile. Tali manifestazioni si sono svolte anche in Svizzera e Ticino. 

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare inizialmente i problemi ambientali causati 

dall’abbandono scorretto della plastica, per poi concentrarsi sul food packaging e il suo 

utilizzo nei quattro supermercati principali svizzeri, ovvero Coop, Migros, Aldi e Lidl.  

I numeri legati al mondo della plastica sono impressionanti: la produzione mondiale di 

plastica è pari a 322 milioni di tonnellate (dato riferito al 2015) (Riggio, 2018), l’Europa è il 

secondo produttore mondiale di questo materiale (Commissione Europea, 2018) e i cittadini 

svizzeri consumano annualmente 90 chilogrammi di plastica l’anno (Migros, 2018). 

Per quanto riguarda la struttura dell’elaborato, dopo questo capitolo vengono esposte le cifre 

relative al mondo della plastica, sia per l’Unione Europea che per la Svizzera. In seguito 

verrà trattato il tema dell’inquinamento da plastica in varie forme, dalle microplastiche 

all’isola di plastica nell’oceano Pacifico alle plastiche monouso. Nel capitolo 4 verranno 

esposte le norme presenti in Europa e Svizzera, così da comprendere quali sono gli scopi e 

gli obiettivi di queste direttive e in che maniera impediscono o attenuano il problema della 

plastica. Poi verrà dedicato un intero capitolo al tema delle bottigliette in PET e 

all’associazione PET Recycling Schweiz, dove il tasso di riciclaggio di questo materiale in 

Svizzera è molto alto, pari all’83%. In seguito si arriva al tema centrale del progetto, ovvero il 

food packaging, dove viene analizzato il ruolo dell’imballaggio nel commercio di prodotti 

alimentari e i numeri legati all’inquinamento da packaging. Successivamente verranno 

analizzati i quattro supermercati già menzionati in precedenza, al fine di comprendere le 

azioni che attualmente mettono in atto per ridurre il packaging dai prodotti venduti. L’ultimo 

capitolo verrà infine dedicato alle possibili alternative che il commercio al dettaglio svizzero 

potrebbe adottare per migliorarsi ulteriormente. In particolare, verrà analizzata una 

tecnologia all’avanguardia chiamata Laser Mark e i negozi che vendono i prodotti alla spina. 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

Quali sono le misure che vengono (o saranno) adottate dalle aziende ticinesi che operano 

nel settore alimentare per limitare l’utilizzo della plastica per il packaging dei prodotti? 
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Per poter rispondere alla domanda di ricerca illustrata sopra, sono stati formulati i seguenti 

obiettivi: 

- Comprendere la situazione normativa in Europa e in Svizzera relativa al riciclaggio della 

plastica; 

- Analizzare il settore alimentare e i rapporti che le aziende hanno con i loro fornitori; 

- Capire cosa stanno facendo e cosa hanno intenzione di fare le aziende del settore 

alimentare per ridurre il packaging nei prodotti e i relativi costi e ricavi; 

- Formulare dei suggerimenti per ridurre l’impatto ambientale del packaging. 

1.2 Metodologia 

Tutto il presente elaborato è frutto di una metodologia qualitativa, in quanto non è stato 

possibile effettuare interviste al personale che lavora nei supermercati analizzati nel capitolo 

7, come invece era stato previsto inizialmente. 

In questo documento è stato deciso di illustrare non solo i problemi derivanti dal food 

packaging, ma di partire con i problemi generali legati alla plastica. Questa decisione nasce 

dal fatto di voler far comprendere ai lettori di questa tesi che il problema dell’inquinamento da 

plastica è presente su vasta scala, e non confinato unicamente agli imballaggi dei prodotti. 

Per quanto riguarda le informazioni presentate nel tema relativo al commercio al dettaglio in 

Svizzera, esse sono state estrapolate dai siti Internet delle quattro aziende, nelle sezioni 

dedicate alla sostenibilità. 

Nel trovare le informazioni, soprattutto per quanto riguarda le norme presenti in Svizzera per 

la gestione della plastica e il suo sistema di raccolta, si sono riscontrate delle difficoltà, in 

quanto è risultato difficile comprendere e risalire alle varie fonti. 

Per contro, si è riscontrato un sistema migliore nel sito del Parlamento Europeo, dove si 

capiva immediatamente se un documento potesse risultare utile al fine dell’elaborato oppure 

no. 
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2 Alcuni dati relativi alla plastica 

La plastica è considerata la più grande invenzione del 19° secolo, ma da allora si è abusato 

di tale materiale e già alla fine del 20° secolo ci  si è resi conto che bisognava attuare delle 

azioni per far sì che questo materiale potesse avere una nuova vita ed essere perciò riciclato 

(Rotundo & Ruben, 2018). 

La plastica ha infatti subito negli ultimi 50 anni una crescita costante in termini di ruolo e 

importanza: dagli anni ’60 ad oggi la produzione mondiale di plastica è aumentata di 20 

volte, raggiungendo nel 2015 la produzione di 322 milioni di tonnellate. 

Tale materiale deve la sua consistente diffusione alle sue caratteristiche, ovvero al fatto che 

è facile da lavorare, è versatile, può essere utilizzata come isolante e la si può impiegare in 

molti settori, dall’edilizia all’imballaggio di prodotti ai cosmetici (Riggio, 2018). 

2.1 I dati relativi all’Unione Europea 

L’Unione Europea è il secondo produttore mondiale di plastica dopo la Cina (Riggio, 2018); 

mentre per quanto concerne il tema dei rifiuti, annualmente vengono prodotti circa 25.8 

milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, e di questi meno del 30% viene raccolto al fine di 

essere riciclato (Commissione Europea, 2018). 

Il settore della plastica nell’UE impiega oltre 1.5 milioni di persone e nel 2017 ha fatturato 

355 miliardi di euro (PlasticsEurope, 2018). 

Per quanto riguarda lo smaltimento della plastica, si può osservare un trend decrescente per 

quanto riguarda lo smaltimento in discarica negli ultimi dieci anni, mentre l’incenerimento è 

aumentato (Commissione Europea, 2018). 

Bisogna sottolineare che la Cina nel 2016 ha acquistato e riciclato circa due terzi dei rifiuti di 

plastica mondiali, e l’UE era uno dei più grandi esportatori a livello globale. (Ballerini, Passi 

avanti per la strategia europea sulla plastica). In seguito alla decisione da parte della Cina di 

bloccare l’importazione di rifiuti da altri paesi, entrata in vigore all’inizio del 2018 (LeScienze, 

2019), l’Europa si ritrova a dover gestire i rifiuti che prima spediva all’estero, con la 

conseguenza che i magazzini sono stracolmi e la gestione e il riciclo di tali rifiuti risulta 

rallentata (Giliberto, 2018). 

La domanda di plastica riciclata in Europa rappresenta solo il 6% della domanda totale. Tale 

percentuale è così bassa principalmente perché i fabbricanti pensano che essa non possa 
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sostenere alti volumi di produzione e che quindi sia adatta solo a prodotti di nicchia o di 

scarso valore, alla loro resistenza al cambiamento, alla scarsa consapevolezza dei vantaggi 

offerti da tale materiale riciclato. In alcuni casi, invece, la composizione a livello chimico della 

plastica riciclata può rappresentare degli ostacoli al suo utilizzo, questo perché il prodotto 

potrebbe venire contaminato accidentalmente (Commissione Europea, 2018). 

2.2 I dati relativi alla Svizzera 

Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, il consumo di plastica è pari a circa 90 

chilogrammi pro capite (Bonoli, 2018), per un totale di circa 710'000 tonnellate (Swissinfo.ch, 

2019), di cui 33 chilogrammi pro capite sono usati per gli imballaggi dei prodotti (Bonoli, 

2018).  

Confrontando i dati del consumo di plastica svizzeri con quelli dell’Unione Europea, emerge 

che la nostra nazione consuma il triplo della plastica rispetto all’Europa, ma ne ricicla il 30% 

in meno. 

Per quanto riguarda la tipologia di plastica, oltre il 75% della plastica consumata è costituita 

da imballaggi monouso. Su questo genere di rifiuti è in corso da tempo un dibattito relativo ai 

vantaggi di riciclare oppure bruciare questo genere di rifiuti. 

Per quanto riguarda il riciclaggio in Svizzera, i cittadini elvetici raccolgono ogni anno circa 

80'000 tonnellate di plastica da riciclare. Essa è composta principalmente da bottiglie di 

shampoo, latte, detersivi e altri contenitori considerati di alta qualità. 

Tuttavia la Svizzera, secondo le stime, potrebbe riciclare altre 112'000 tonnellate, ovvero 14 

chili pro capite all’anno in più. Il problema sussiste nel fatto che non esiste un sistema 

nazionale di riciclaggio e inoltre sono presenti pochi impianti di trasformazione per il 

riciclaggio della plastica. 

Da parte dei consumatori c’è la volontà di contribuire a un’economia più circolare, e questo 

desiderio lo si può notare nel tasso di riciclaggio delle bottiglie in PET pari all’83%. Infatti il 

riciclo delle bottiglie PET è partito su iniziativa di una campagna nazionale di raccolta nel 

1990 e ad oggi si contano più di 50'000 punti di raccolta (Misicka, 2018). 
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3 L’inquinamento dovuto alla plastica 

Oggigiorno si parla sempre più spesso dei problemi ambientali legati alla vita della plastica 

dopo il suo utilizzo, in quanto il suo abbandono e la dispersione di rifiuti di plastica 

danneggiano l’ambiente e causa danni economici ai settori del turismo, della pesca e della 

navigazione (Commissione Europea, 2018). Tali costi sono stimati tra i EUR 259 milioni e i 

EUR 695 milioni (Parlamento europeo, 2018). 

Infatti la plastica è un materiale progettato per durare nel tempo, ed è proprio questa sua 

caratteristica che la rende molto pericolosa per l’ambiente. Basti pensare che un sacchetto 

della spesa ci impiega 20 anni a degradarsi, una semplice cannuccia 200 anni e ci vogliono 

ben 450 anni per smaltire una bottiglietta di PET (WWF Svizzera, 2018). 

3.1 L’inquinamento da plastica nel mare e la Great Pacific Garbage Patch 

La plastica costituisce l’80% dei rifiuti presenti in mare (Riggio, 2018) e secondo WWF, ogni 

anno finiscono in acqua tra i 4.8 e i 12.7 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. L’80% di tali 

rifiuti provengono da fonti terresti, come ad esempio le bottiglie di plastica; mentre il restante 

20% dal mare, come le reti dei pescatori (WWF Svizzera, s.d.). 

Secondo una ricerca effettuata dall’associazione “Break free from plastic”, il materiale che si 

trova maggiormente lungo le coste dei vari paesi è il PET. Tale materiale è riutilizzabile, 

tuttavia in Europa viene riciclato solo il 48% del PET prodotto e tale tasso scende al 29% 

quando parliamo degli USA. Si stima che nel 2016 siano state prodotte 1 milione di bottiglie 

PET al minuto. Inoltre, sempre secondo questa ricerca, i brand che inquinano maggiormente 

svolgono la propria attività nel mercato delle bevande (stiamo parlando di Coca-Cola, Pepsi 

e Nestlé) (Break free from plastic, 2018). 

The Great Pacif Garbage Patch è un’isola di rifiuti situata, come si può osservare dalla figura 

sottostante, tra le coste giapponesi e quelle hawaiane e californiane (Barnhart, Bisong, 

Brittenham, & Eccher, 2017). 
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Figura 1 - The Great Pacific Garbage Patch 

 

Tale isola è stata scoperta nel 1988 dai ricercatori della National Oceanic and Atmospheric 

Administration degli Stati Uniti, ma solo nel 1997 venne portata all’attenzione dei media 

grazie al navigatore statunitense Charles Moore, il quale dichiarò che durante una traversata 

verso Los Angeles si ritrovò a navigare circondato dai rifiuti. 

Si stima che questa isola contenga 1.8 trilioni di pezzi di plastica, pari a un peso di circa 

80'000 tonnellate (WWF Australia, 2018) e che raggiunga dimensioni pari a 1.6 milioni di 

chilometri quadrati (Ballerini & Parker, Isola di plastica del Pacifico, pulirla non risolverà il 

problema, s.d.). 

Gli effetti negativi di questa quantità enorme di plastica si riscontrano nell’ecosistema marino, 

dove sono stati trovati uccelli, tartarughe, foche e altri animali con grandi quantità di plastica 

nell’apparato digestivo. Tali animali rimangono infatti impigliati in questi detriti e in aggiunta 

delfini e altre specie di pesci sono stati trovati morti, sempre per colpa della plastica 

(Barnhart, Bisong, Brittenham, & Eccher, 2017). 

Nel 2013 un giovane olandese, Boyat Slat, ha creato la fondazione Ocean Cleanup, la quale 

ha l’obiettivo di “ripulire” l’isola di plastica. Tramite dei dispositivi promette di eliminare il 50% 

della plastica in 5 anni, tuttavia la maggior parte della comunità scientifica ritiene che questa 

operazione sia una perdita di tempo, in quanto i filtri del dispositivo trattengono la plastica 

superiore a un millimetro, ma la maggior parte dei frammenti che compone la Great Pacific 

Garbage Patch hanno dimensioni inferiori. Inoltre questo sistema di filtraggio potrebbe 

danneggiare alcuni organismi marini che vivono sulla superficie dell’acqua (Ballerini & 

Parker, Isola di plastica del Pacifico, pulirla non risolverà il problema, s.d.). 

Fonte: Where is the Great Pacific Garbage Patch located, thegpgp.weebly.com, 21 agosto 

2019 
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Il progetto è stato avviato ufficialmente l’8 settembre 2018, dopo anni di test e sviluppi del 

macchinario denominato System 001 (Brenna, Vai Ocean Cleanup! È finalmente partita la 

macchina che pulirà gli oceani, 2018). Tuttavia alla fine di questo stesso anno, il macchinario 

ha subito un guasto a causa della costante esposizione a onde e vento, perciò si è dovuti 

rientrare in porto. Le riparazioni sono durate quattro mesi, e a giugno 2019 System 001 ha 

potuto nuovamente salpare in direzione dell’isola di plastica (Brenna, Ocean Cleanup: riparte 

la missione contro la plastica, 2019). 

3.2 Le microplastiche 

Un altro problema relativo al tema della plastica sono le cosiddette microplastiche, ovvero 

piccoli frammenti che non superano i 5 millimetri (Riggio, 2018).  

Esse possono essere suddivise in due principali categorie:  

• Microplastiche primarie, derivanti ad esempio dai capi sintetici che durante il lavaggio 

rilasciano piccole fibre di plastica; 

• Microplastiche secondarie, le quali sono il risultato della degradazione degli oggetti 

presenti in mare, come i sacchetti di plastica e le bottiglie e rappresentano il 68-81% 

delle microplastiche presenti nell’oceano (Parlamento europeo, 2018). 

All’epoca gli studiosi si chiedevano come mai, nonostante la produzione mondiale di plastica 

fosse aumentata, la quantità ritrovata nel mare e sulle spiagge non aumentasse allo stesso 

ritmo.  

Richard Thompson, ecologo marino, ha contribuito a comprendere questo dilemma della 

plastica mancante fornendo le prime informazioni, ovvero che la plastica si rompe in tanti 

piccoli pezzi difficili da vedere, e nel 2004 ha coniato il termine “microplastiche” (Parker, 

L'abbiamo creata. Ne dipendiamo. Affoghiamo nella plastica, 2018). 

La Svizzera è anch’essa responsabile di questa forma di inquinamento: il Neue Zürcher 

Zeitung ha osservato il viaggio che la plastica effettua fino al Mare del Nord. Nella nostra 

nazione finiscono nei laghi svizzeri e nel Reno 500'000 particelle di plastica per chilometro 

quadrato. Queste particelle provengono per il 53.8% da imballaggi e simili, per l’11.6% da 

tessuti sintetici, per il 32% dal consumo di gomme e dell’asfalto delle strade e la parte 

restante da micro-pellets e cosmetici. Dal Reno finiscono nel Mare del Nord 100 chilogrammi 

di plastica al giorno: tale cifra sembra importante, tuttavia il fiume è molto meno inquinato 

rispetto agli altri fiumi affluenti. Infatti il Danubio porta 1’000 chilogrammi al giorno, mentre lo 

Yangste, un fiume cinese, raggiunge i 10 milioni di chilogrammi al giorno (Bonoli, 2018). 

Anche alle nostre latitudini i laghi presentano un inquinamento da microplastiche. Nel 2014 la 

Scuola politecnica federale di Losanna ha svolto dei test per verificare la presenza di 
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microplastiche nel lago Maggiore, ed era emerso che sono presenti in questo lago circa 

220'000 particelle di plastica per chilometro quadrato. 

Nel 2018 il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha commissionato una ricerca volta a 

comprendere se anche nel Lago Ceresio ci fossero microplastiche. Dai dati è emerso che 

anche questo lago risulta inquinato, con una presenza di 213'500 particelle di plastica per 

chilometro quadrato. Tale dato è leggermente inferiore rispetto a quello del lago Maggiore, 

ma rappresenta comunque una presenza importante di microplastiche.  

Nel grafico a torta sotto rappresentato, è interessante notare la tipologia di plastica trovata 

nel Lago Ceresio. 

Figura 2 - Categorie di plastica identificate nel L ago Ceresio 

 

Al primo posto si classifica il polietilene (PE) con un riscontro del 57.3%. Seguono il 

polipropilene (PP), il polistirene (PS), altri tipi di polimeri (PVC) e infine con il 0.4% le miscele 

(policloruro di vinile). 

Il PE viene utilizzato nella produzione di borse per la spesa, nelle confezioni di shampoo e 

latte, nei detergenti per piatti e biancheria, ecc. Il polipropilene lo troviamo nei giocattoli o in 

utensili da cucina quali scolapasta e imbuti; mentre il polistirene lo si trova nei contenitori per 

alimenti take away, nei materiali isolanti per gli imballaggi e nei contenitori per CD. Il PVC, 

invece, viene utilizzato per la produzione di pellicole e vaschette per alimenti, nella carta da 

parati o nelle tende per la doccia (Perchèbio, s.d.). 

È interessante notare come l’ordine di importanza delle categorie di plastica raccolte 

rispecchia la domanda e la produzione di plastica, escludendo i materiali pesanti come PVC 

e PET (Dipartimento del territorio, 2018). 

Fonte: Studio sulla presenza di microplastiche nel Lago Ceresio, Dipartimento del Territorio, 

Novembre 2018 
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3.3 La plastica monouso 

La società moderna ha poco tempo a disposizione per cucinare e questo aumenta il 

consumo di alimenti e bevande avvolti nella plastica monouso (Schweitzer, et al., 2018). 

Infatti, il 40% della plastica prodotta ogni anno è usa e getta, e in questa categoria bisogna 

inserire anche l’elemento centrale di questo documento, il food packaging (Parker, 

L'abbiamo creata. Ne dipendiamo. Affoghiamo nella plastica, 2018). 

La plastica monouso viene considerata un simbolo della cultura usa e getta, dove si 

considera questo materiale come se non valesse nulla, invece che come una risorsa da 

gestire. Basti pensare che le bottigliette d’acqua o le vaschette per alimenti finiscono nella 

spazzatura dopo pochi minuti dal loro acquisto e questa abitudine, se considerata su scala 

mondiale, produce un effetto devastante sull’ambiente (Tartamella, 2019). 

L’Unione Europea, come verrà approfondito nel capitolo 4.1, ha deciso di mettere al bando la 

plastica monouso a causa delle sue ripercussioni negative sull’ambiente. Infatti, il 70% di tutti 

i rifiuti presenti in mare è costituita da bastoncini cotonati, stoviglie, cannucce e aste per 

palloncini. È stato stimato che otto milioni di tonnellate di plastica usa e getta l’anno finiscono 

in mare, con un trend che potrebbe raggiungere nel 2025 un totale di 250 milioni di tonnellate 

di rifiuti riversati in acqua (Forzinetti, 2019). 

Ma purtroppo non è solo un problema di inquinamento e sporcizia il fatto che nei mari siano 

presenti oggetti in plastica. Infatti questi rifiuti danneggiano gli animali, in quanto rimangono 

impigliati nella plastica o addirittura la ingeriscono. Mangiando la plastica, gli animali come 

ad esempio i pesci si espongono alle sostanze chimiche presenti nella plastica, e questo 

significa che tramite l’assunzione di pesce, anche noi esseri umani risultiamo contaminati. 

Tuttavia, gli effetti della plastica che ingoiamo perché presenti nei pesci sono ancora ignoti 

(Parlamento europeo, 2018). 

Una foto che rappresenta molto bene il problema della plastica monouso è la fotografia 

scattata da Justin Hoffman in Indonesia, denominata Sewage Surfer, dove si può osservare 

un cavalluccio marino che trascina un cotton fioc di colore rosa. Questa immagine è arrivata 

tra le finaliste del premio Wildlife Potographer of the Year 2017, diventando il simbolo del 

“mare di plastica” (Del Zotto, 2017). 
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Figura 3 - Sewage Surfer 

 

Fonte: Alessandra Del Zotto, sito repubblica.it, 7 settembre 2019 
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4 L’importanza delle norme per ridurre l’inquinamen to da 
plastica 

Nel seguente capitolo andremo ad analizzare la situazione dal punto di vista normativo, al 

fine di comprendere come l’Unione Europea e la Svizzera affrontino il tema relativo 

all’inquinamento da plastica. 

4.1 La situazione normativa dell’Unione Europea 

Come detto in precedenza, l’Europa è il secondo produttore mondiale di plastica dopo la 

Cina. Quando quest’ultima ha bloccato le importazioni di rifiuti di plastica, l’Unione Europea 

ha dovuto elaborare un piano per gestire le grandi quantità di volumi di plastica.  

La prima norma europea che regola l’utilizzo della plastica è la direttiva 94/62/CE (1994) 

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.  

Dalla disposizione emerge la volontà di “[…] armonizzare le misure nazionali in materia di 

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto 

sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di 

tutela dell'ambiente […]” (Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1994). 

Nel corso degli anni tale direttiva ha subito varie modifiche, in quanto sono state emesse le 

direttive 2004/12/CE, 2005/20/CE e l’ultima versione è la direttiva 2018/852/UE. 

Sostanzialmente tali modifiche riguardano l’espansione dei rifiuti considerati dalla norma 

(Paglia, 2019). 

All’inizio del 2018 la Commissione Europea ha pubblicato la “Strategia europea per la 

plastica nell’economia circolare”, la quale ha l’obiettivo di promuovere gli investimenti in 

soluzioni innovative e trasformare le sfide in opportunità. 

Entro il 2030 l’Europa si è prefissata di aumentare il tasso di riciclaggio della plastica, con 

l’obiettivo di riciclarne oltre la metà generati all’interno di essa.  

Inoltre si vogliono promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di materiali innovativi e materie prime 

alternative nella produzione di plastica, ma solo se venisse dimostrato che tali alternative 

siano più sostenibili di quelle attuali. Infatti, in passato, visti gli alti livelli di abbandono di 

plastica nell’ambiente, si è progettata la cosiddetta plastica biodegradabile e compostabile. 

Tuttavia, la maggior parte di questo tipo di plastica etichettata come “biodegradabile” si 

degrada solo in presenza di determinate condizioni specifiche, che non sempre sono 

presenti nell’ambiente naturale. In aggiunta a ciò, è importante spiegare chiaramente ai 
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consumatori che non è perché la plastica è biodegradabile che si può abbandonarla 

nell’ambiente, in quanto anche essa è un rifiuto e può danneggiare l’ecosistema. 

Infine si è scoperto che il materiale alternativo chiamato plastica “oxo-degradabile” in verità 

non offre alcun vantaggio ambientale dimostrato rispetto alla plastica tradizionale, ma per 

contro si frammenta molto più rapidamente e quindi sorge il problema delle microplastiche. 

Le materie prime biologiche e le materie a base di effluenti gassosi (come ad esempio il 

biossido di carbonio o metano) sono comprese nello sviluppo di materie prime alternative, in 

quanto esse permettono di non ricorrere all’utilizzo di risorse fossili. Attualmente queste due 

materie prime rappresentano una piccola quota di mercato in crescita. 

Per quanto concerne la promozione degli investimenti, essi sono una diretta conseguenza 

degli obiettivi illustrati in precedenza in quanto l’attuazione di questa strategia richiederà 

importanti investimenti nelle infrastrutture e nell’innovazione. Tali investimenti sono stati 

stimati tra gli 8.4 e i 16.6 miliardi di euro. Finora l’Unione Europea ha erogato oltre 250 

milioni di euro per finanziarie le attività di ricerca a sviluppo, e circa la metà di questa somma 

è stata utilizzata per aiutare lo sviluppo di materie prime alternative. Nel 2020 l’UE erogherà 

altri 100 milioni di euro destinati a finanziare le misure prioritarie, quali lo sviluppo di materie 

plastiche più intelligenti e più riciclabili e il rafforzamento del processo di riciclaggio. 

Per raggiungere gli obiettivi di questa strategia, gli investimenti pubblici e privati devono 

aumentare: le autorità pubbliche dovranno investire per migliorare e estendere la raccolta 

differenziata mentre i privati dovranno aumentare gli investimenti negli impianti di selezione e 

riciclaggio della plastica. Quest’ultimi investimenti attualmente sono frenati a causa delle 

incertezze relative alla redditività, in quanto ad esempio in Francia solo due terzi delle 

imprese risulta essere redditizia. 

Tale strategia viene inoltre finanziata dai Fondi strutturali e di investimento europei, i quali 

dal 2014 al 2020 hanno stanziato oltre 5.5 miliardi di euro per migliorare la gestione dei rifiuti. 

Quest’azione dovrebbe portare a un aumento della capacità di riciclaggio pari a 5.8 milioni di 

tonnellate l’anno. 

L’innovazione è ritenuta un requisito fondamentale per trasformare la catena del valore della 

plastica; in quanto può contribuire a diminuire i costi legati alle soluzioni già esistenti, 

permette di rendere disponibili nuove soluzioni e diffondere i vantaggi anche al di fuori dei 

confini europei. Una soluzione tecnologica può essere ad esempio la filigrana digitale, la 

quale permette di migliorare la selezione e la tracciabilità dei materiali, con pochi costi di 

adattamento.  

Inoltre la ricerca e l’innovazione possono fare la differenza per quanto riguarda la 
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prevenzione e la produzione di rifiuti di plastica e dell’inquinamento dovuto alle 

microplastiche (Commissione Europea, 2018). 

Infine, per quanto riguarda la plastica monouso, il Parlamento Europeo in data 21 maggio 

2019 ha approvato la direttiva relativa al divieto d’uso della plastica usa e getta entro il 2021 

(European Commission, s.d.). Più precisamente, entro questa data, saranno vietati 

nell’Unione Europa le posate di plastica monouso quali forchette, coltelli, cucchiai e 

barchette; i piatti in plastica monouso, le cannucce di plastica, i bastoncini cotonati fatti in 

plastica, i bastoncini di plastica per palloncini, le plastiche ossi-degradabili e i contenitori per 

alimenti e tazze in polistirolo espanso. 

Inoltre entro il 2029 il 90% delle bottiglie in plastica dovrà essere raccolto dagli Stati membri 

e tali bottiglie dovranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025, per poi 

aumentare la percentuale al 30% entro il 2030. 

Il Parlamento Europeo ha approvato questa direttiva relativa alla plastica monouso in seguito 

ai dati relativi alla plastica presente in mare, dove oltre l’80% dei rifiuti marini è composto da 

plastica, e di questa percentuale il 70% è rappresentato dagli oggetti vietati nella norma 

(Parlamento Europeo, 2019). 

4.2 La situazione normativa in Svizzera 

Essendo che la Svizzera non aderisce all’Unione Europea, essa non è obbligata a rispettare 

le norme che emette l’Europa. 

Tramite l’articolo 30 della Legge sulla protezione dell’ambiente [LPAmb] (1983), vengono 

regolati i principi in materia di rifiuti. L’articolo cita:  

“1La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. 

 2Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati 

 3I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e 

ragionevole, entro il territorio nazionale.” (Legge sulla protezione dell'ambiente, 1983). 

Secondo la LPAmb bisogna partire dalla prevenzione, regolata all’articolo 30a LPAmb, per 

poi passare al riciclaggio (art. 30d LPAmb) e terminare con lo smaltimento (art. 30e LPAmb). 
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L’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), la cui versione aggiornata 

è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (Ufficio Fed erale dell'Ambiente, 2018), regola 

attraverso i seguenti articoli l’obbligo di riciclaggio: 

- Articolo 12 OPSR: obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della 

tecnica 

“1 Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev’essere riciclato se il riciclaggio 

garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto:  

a.  ad altri metodi di smaltimento; e  

b. alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili.  
2 Il riciclaggio dev’essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della tecnica. 

- Articolo 13 OPSR: rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga 
1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come 

vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile 

raccolte separatamente e riciclate (Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei 

rifiuti, 2015). 

Per quanto concerne la raccolta delle materie plastiche delle economie domestiche, è 

compito dei Cantoni occuparsi dello smaltimento di tali rifiuti (Ufficio federale dell'ambiente, 

2019), in quanto sottostanno al monopolio di smaltimento cantonale definito nell’articolo 31b 

cpv. 1 [LPAmb] (Chadoian, 2017). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, quest’ultimi affidano 

l’incarico ai Comuni (Ufficio federale dell'ambiente, 2019) tramite la delega DTF 125 II 508, 

consid. 5a. (Chadoian, 2017). 

Inoltre i Comuni hanno la possibilità di delegare la raccolta e il riciclaggio a privati, tramite la 

concessione TF 2C_900/2011 del 2 giugno 2012 (Chadoian, 2017). 

Il 5 luglio 2000 è stata emessa l’Ordinanza sugli imballaggi per bevande, la quale ha lo 

scopo di disciplinare la consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande e il finanziamento 

dello smaltimento degli imballaggi in vetro. Inoltre tale ordinanza stabilisce una percentuale 

minima di riciclaggio degli imballaggi in vetro, PET e alluminio, la quale deve raggiungere 

almeno il 75% per ciascuna tipologia di materiale. Se tale quota non è raggiunta, il DATEC 

(Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni) può 

prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzati, riprendere tali imballaggi contro 

rimborso del deposito o conferire al riciclaggio gli imballaggi ripresi (Ordinanza sugli 

imballaggi per bevande, 2000). 

Per effettuare un confronto con l’Unione Europea, quest’ultima ha fissato una quota di 

riciclaggio per gli imballaggi in materia sintetica pari al 22.5% (PET-Recycling Schweiz). 
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Per quanto riguarda la plastica monouso, il Consiglio Federale ha deciso di non seguire le 

normative pubblicate dall’UE. 

Tuttavia alcune città hanno deciso di abolire la plastica usa e getta, come ad esempio 

Ginevra, la quale ha deciso di bandire questo tipo di plastica dal 1° gennaio 2020 (RSI, 

2019). 

Questo divieto riguarderà le terrazze di esercizi pubblici, i food trucks, i chioschi che vendono 

gelati o souvenir e tutte le manifestazioni e eventi (Ruetschi, 2019). 

Anche nel Canton Ticino sono presenti molte iniziative a livello comunale che vietano 

l’utilizzo della plastica monouso, come ad esempio il Comune di Collina d’Oro, che ha vietato 

l’utilizzo di stoviglie in plastica a favore di quelle compostabili, riciclabili e riutilizzabili. A 

seguire tale esempio anche i comuni di Lugano, Massagno e Capriasca, i quali hanno 

ricevuto iniziative da parte di membri di partiti politici volte a vietare l’utilizzo di plastica usa e 

getta durante le manifestazioni (Nacaroglu, 2019). 

Il 2 maggio 2019 il gruppo politico MPS-POP-indipendenti ha depositato una mozione al 

Cantone Ticino per chiedere l’elaborazione di una norma legislativa a livello cantonale che 

vieti l’utilizzo di stoviglie non biodegradabili durante le manifestazioni pubbliche. La mozione 

è ancora in attesa di decisione. (Arigoni Zürcher, Lepori-Sergi, & Pronzini, 2019). 

4.2.1 Il sistema di riciclaggio svizzero 

In Svizzera le materie plastiche sono valorizzate sia dal punto di vista materiale che 

energetico. Infatti 80'000 tonnellate di plastica l’anno vengono riciclate e oltre il 6% delle 

650'000 tonnellate incenerite vengono utilizzate per la produzione di energia. 

Essendo che non esiste una materia plastica ma diverse tipologie, non tutte le plastiche sono 

adatte ad essere riciclate. Infatti il riciclaggio deve essere effettuato unicamente per le 

categorie di plastica considerate di alta qualità, così da ottenere un beneficio ecologico 

evidente. Per le materie plastiche di bassa qualità, si opta per la valorizzazione energetica 

(Ufficio federale dell'ambiente, 2019). 

Una materia plastica, per essere considerata di alta qualità e quindi riciclabile, deve avere 

una resa materiale di almeno il 70%. Ad esempio, le vaschette o le pellicole per motivi tecnici 

non possono essere riciclate a causa della loro scarsa qualità, determinata da additivi o 

materiali composti presenti all’interno della plastica (Swiss Recycling, s.d.). 

Per le economie domestiche, non vige l’obbligo di raccolta separata delle materie plastiche, 

pertanto esse finiscono assieme ai rifiuti urbani non riciclabili (Dipartimento del territorio, 

2017). L’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM), Cercle Déchets (CD) e l’Organizzazione 

infrastrutture comunali (OIC) sostengono questa decisione, comunicando che non ci 
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sarebbero vantaggi visto che la plastica raccolta di elevata qualità che potrebbe essere 

valorizzata e riciclata sarebbe minima (Ufficio Federale dell'Ambiente; Cercle Déchets; 

Organizzazione infrastrutture comunali, 2017). Infatti, come spiegato anche nel documento 

del Piano di gestione dei rifiuti, il 50% delle plastiche miste non può essere riciclato, in 

quanto sporco o perché non per tutte le tipologie di plastica esiste un procedimento di 

riciclaggio; oppure per il fatto che non sempre il riciclo è finanziariamente sostenibile 

(Dipartimento del territorio, 2017). 

In Ticino, come emerge dal paragrafo precedente, non è obbligatoria la raccolta delle 

plastiche miste, ciò nonostante alcuni comuni hanno introdotto la raccolta differenziata. 

Il primo comune ad andare verso questa direzione è stato Bellinzona, dove il 4 marzo 2019 

ha lanciato un progetto pilota della durata di un anno, introducendo i sacchi per la plastica. 

Più precisamente, i cittadini di questo comune dovranno inserire nell’apposito sacco 

trasparente tutti i rifiuti plastici e poi depositarli, una volta riempiti, nei centri di raccolta di 

Bellinzona, Giubiasco, Sementina e Claro. Il sacco in questione, dalla dimensione di 60 litri, 

costa CHF 2.15 l’uno (RSI News, 2019). 

Dopo 6 mesi dall’introduzione del progetto, il bilancio è il seguente: 90'000 sacchi distribuiti, 

25 tonnellate di plastica raccolta e un risparmio di circa 375 barili di petrolio (circa 50 

tonnellate). Inoltre, a partire da giugno 2019, si aggregano a questo esperimento anche i 

comuni di Losone, Tenero, Terre di Pedemonte e l’Alto Malcantone. 

Il giornalista della RSI Massimiliano Angeli ha seguito il percorso che effettua un sacco di 

plastica raccolto in Ticino, per capire il percorso che esegue. 

Dai punti di raccolta, i sacchi vengono trasporti con un camion all’impianto di compattamento 

di Bironico, dove vengono compattati e trasferiti a Eschlikon (Turgovia), nell’impianto di 

rigranulazione. Qui la plastica viene scaricata dal camion proveniente dal Ticino e ricaricata 

su un altro TIR diretto in Austria, all’impianto di separazione di Lustenau. Questo impianto si 

occupa di separare la plastica in base alle tipologie, e poi essa ritorna a Eschlikon dove 

viene macinata, separata da elementi in metallo e lavata. In seguito i granulati di plastica 

vengono separati in base al colore chiesto dai clienti e utilizzati per la produzione di nuovi 

prodotti. 

Il trasporto in Austria è dovuto al fatto che in Svizzera non esiste un impianto in grado di 

separare la plastica in maniera efficiente e economicamente sostenibile; tuttavia nei prossimi 

due anni l’obiettivo è quello di realizzare in territorio elvetico un impianto ancora più evoluto 

rispetto a quello di Lustenau (Angeli, 2019). 
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Nella figura 4 è riassunto, attraverso uno schema, il processo per il riciclaggio della plastica. 

Figura 4 - Trattamento della plastica riciclata 

 

Fonte: Thomas Phol, Panoramica dei diversi sistemi di riciclo in Svizzera, 14 novembre 2017 
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5 PET-Recycling Schweiz 

L’associazione PET-Recycling Schweiz nasce nel 1990 come organizzazione non profit e 

attualmente il 98% dei produttori, importatori, imbottigliatori e dettaglianti di bevande svizzere 

è membro di questa associazione.  

Tutti i membri sono contrari a una regolamentazione da parte dello Stato con contributi 

anticipati per lo smaltimento e sostengono invece la soluzione di libero mercato, situazione 

che si presenta attualmente. Infatti, secondo la loro opinione, il fatto che il settore possa 

prendere decisioni in maniera autonoma crea maggiori incentivi nella formazione di un 

sistema efficiente e permette di risparmiare costi. 

Dal 1991 la PET-Recycling Schweiz riscuote un contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) 

sulle bottiglie PET vendute il quale ha il solo scopo di finanziare la cernita, il trasporto, 

l’amministrazione e la comunicazione; e non quello di perseguire scopi di lucro o 

intervenzionisti (PET-Recycling Schweiz). 

Più precisamente, questo contributo varia a seconda della dimensione della bottiglia: se la 

bottiglia per bevande in PET può contenere più di 50 centilitri, il contributo è pari a 1.9 

centesimi; mentre se la bottiglia può contenere una quantità inferiore di liquido, il contributo è 

di 2.3 centesimi (PET Recycling Schweiz, s.d.). 

5.1 I punti di raccolta e il tasso di riciclaggio 

Il PET, il cui nome completo è polietilene tereftalato, viene prodotto con petrolio o metano. 

Tale materiale è riciclabile al 100% in quanto non perde le sue caratteristiche fondamentali e 

si può pertanto trasformare più volte al fine di ottenere prodotti pregiati. 

Le bottiglie per bevande in PET sono molto apprezzate perché sono pratiche, infrangibili, 

leggere, facilmente richiudibili e soprattutto rispettano le severe condizioni igieniche imposte 

in ambito ambientale, cosmetico e farmacologico. 

In Svizzera sono presenti circa 9'000 punti di raccolta vincolati per le bottiglie PET, e ad essi 

bisogna sommare i punti di raccolta volontari, i quali sono oltre 41'000. Con punti di raccolta 

volontari si intendono i raccoglitori presenti fuori da uffici, scuole, alberghi, stazioni, ospedali 

e anche i contenitori presenti durante le manifestazioni per il tempo libero, quali Züri Fäscht o 

Jazz Festival. 

Ogni anno nel nostro paese si riciclano oltre 1.3 miliardi di bottiglie per bevande in PET e nel 

2017 questo dato corrispondeva a un tasso di riciclaggio dell’83%. Ciò significa che la quota 
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di recupero imposta dall’Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 75% viene superata, 

evitando così la tassa sul deposito. 

Grazie al riciclaggio delle bottiglie PET è possibile evitare 138'000 tonnellate di gas a effetto 

serra e risparmiare circa il 50% di energia rispetto all’incenerimento delle bottiglie vuote e 

alla produzione di nuove bottiglie.  

L’elevata quota di riciclaggio pari all’83% è merito degli oltre 41'000 punti di raccolta 

volontari. Infatti l’industria delle bevande, la quale è obbligata per legge alla raccolta, non 

riuscirebbe da sola a superare una quota di riciclaggio del 55% (PET-Recycling Schweiz). 

5.2 Il ciclo del PET 

Nella figura sottostante viene rappresentato il ciclo che una bottiglia di PET effettua durante 

la sua “vita”: 

Figura 5 - Il ciclo del PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima fase è l’imbottigliamento e la vendita, dove ogni anno in Svizzera vengono 

immesse nel ciclo oltre 1.6 miliardi di bottiglie in PET.  

Si passa poi alla fase di raccolta, dove le bottiglie di PET vuote vengono restituite presso i 

punti di raccolta obbligatori o volontari. 

Fonte: Ciclo del PET, PET Recycling Schweiz, 22 luglio 2019 
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La prossima fase è la resa, ovvero le bottiglie in PET vengono trasportate, attraverso una 

rete logistica capillare attiva su tutto il territorio elvetico gestita da PET Recycling Schweiz, 

negli appostiti centri di cernita. 

Nei quattro stabilimenti di cernita svizzeri si scartano i materiali non idonei e si suddividono le 

bottiglie PET per colore e qualità. Questi stabilimenti arrivano ad elaborare fino a 110'000 

bottigliette all’ora. 

Successivamente si passa alla fase di ricupero, dove nei due stabilimenti di riciclaggio le 

bottiglie vengono triturate e separate da tappi e etichette. In seguito, grazie a un processo di 

riciclaggio effettuato su più livelli, il PET recuperato viene elaborato ed è solo grazie 

all’elevato grado di purezza che esso può essere utilizzato per la produzione di nuove 

bottiglie. 

L’ultima fase del ciclo è la produzione di nuove bottiglie, che grazie al ciclo chiuso di questo 

processo permette di tornare al primo step, ovvero all’imbottigliamento e alla vendita delle 

bottiglie (PET-Recycling Schweiz). 

5.3 La quota di deposito 

Come citato nel capitolo 4.2 relativo alla situazione normativa in Svizzera, se il tasso di 

riciclaggio del PET non raggiungesse il 75%, il DATEC ha l’autorità di introdurre un deposito 

sugli imballaggi PET. 

Nonostante la quota di riciclaggio venga superata, puntualmente viene discussa la possibilità 

di introdurre il deposito per combattere il littering. I sostenitori di questa argomentazione 

evidenziano il fatto che con l’introduzione di un deposito si ridurrebbero i rifiuti abbandonati 

nell’ambiente. Tuttavia queste argomentazioni sono state finora bocciate. 

Anche il Consiglio federale si è espresso su questo tema in maniera critica, sottolineando 

che l’introduzione di una cauzione non porterebbe ai profitti sperati in fatto di littering a causa 

dello sfavorevole rapporto tra costi e benefici. Infatti è poco probabile che si riuscirebbe ad 

aumentare la quota di riciclaggio perché se si introducesse un deposito, i circa 41'000 punti 

di raccolta volontari dovrebbero chiudere in quanto solo il commercio sarebbe responsabile 

della raccolta delle bevande PET con i suoi 9'000 punti di raccolta. 

Con la chiusura dei punti di raccolta volontari, i comuni non raccoglierebbero più le bottiglie, 

perdendo gli indennizzi per la raccolta. Dall’altro lato, anche i commercianti avrebbero costi 

supplementari dovuti all’introduzione di nuovi spazi per gestire le bottiglie riportate in negozio 

a causa del deposito (PET-Recycling Schweiz). 
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6 Il food packaging 

La maggior parte della plastica utilizzata per il packaging di prodotti alimentare è usata una 

sola volta, e questo causa una perdita globale stimata in 100 miliardi di euro l’anno. 

Inoltre le stime dicono che entro il 2020 in Europa il consumo di bevande e alimenti imballati 

nella plastica sarà superiore a 900 miliardi di prodotti (Schweitzer, et al., 2018). 

Il 39.9% dei 49 milioni di tonnellate di plastica domandata nell’UE è rappresentata dagli 

imballaggi. Questa percentuale è la più alta, seguita dalla domanda di plastica per l’edilizia 

pari al 19.7%, dall’8.9% della plastica chiesta dal settore automobilistico e infine l’elettronica 

con il 5.8% dell’intera domanda. 

In aggiunta a ciò, gli imballaggi sono i rifiuti post-consumo maggiormente prodotti in Europa, 

con una percentuale del 59% (Commissione Europea, 2018). 

Grazie al documento pubblicato da PlasticsEurope denominato “Plastics – The Fact 2018”, 

possiamo osservare e commentare il grafico sotto rappresentato. 

Figura 6 - Evoluzione del riciclo del packaging 200 6-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo subito notare che il riciclaggio di packaging ha subito nel corso di dieci anni un 

incremento del 79%, passando da 4.7 milioni di tonnellate riciclate nel 2006 alle 8.4 milioni di 

tonnellate del 2016. 

Fonte: Plastics – The Fact 2018, PlasticsEurope, 2018 
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Anche il recupero di energia ha registrato un aumento del 61%, mentre il packaging smaltito 

tramite le discariche ha subito una diminuzione pari al 43%, con un totale di 7.4 milioni di 

tonnellate smaltite nel 2016 presso tali luoghi. 

In totale i rifiuti di packaging raccolti è aumentato dell’11%, passando dai 24.5 milioni di 

tonnellate del 2006 alle 27.1 milioni di tonnellate del 2016 (PlasticsEurope, 2018). 

Per quanto riguarda la Svizzera, come già citato nel sotto capitolo 2.2, una persona nel corso 

dell’anno consuma 33 chilogrammi di plastica utilizzata per gli imballaggi (Bonoli, 2018). 

6.1 Il ruolo del food packaging  

Il ruolo principale del packaging dei prodotti alimentari è quello di: contenere il cibo, 

permettere ai consumatori di informarsi sugli ingredienti e i valori nutrizionali dell’alimento 

tramite l’etichetta apposta all’esterno della confezione (Marsh & Bugusu, 2007), proteggere il 

contenuto da fattori esterni quali aria, calore, microorganismi e permettere la tracciabilità del 

prodotto (Di Martino, 2013). Inoltre, grazie al packaging, gli alimenti deperibili si conservano 

più a lungo e questo permette di ridurre gli scarti e l’uso di conservanti (PlasticsEurope, s.d.). 

Questo allungamento del ciclo di vita dei prodotti lo si può osservare molto bene nella figura 

7, dove vengono rappresentati quattro alimenti e la loro durata di vita con gli imballaggi o 

sciolti. 

Figura 7 - Così allunga la vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: periodico Focus nr. 322, pag. 79, 18 luglio 2019 
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Come si evince dall’immagine, la plastica permette a questi quattro alimenti un lasso di 

tempo maggiore di conservazione. La durata dei cetrioli si allunga di circa 5 giorni, quella dei 

peperoni di ben 15, la bistecca con l’imballaggio in plastica può essere conservata fino a 30 

giorni mentre la banana da 15 giorni senza packaging passa a 36 giorni. 

6.2 Le quattro tipologie di packaging 

Il food packaging può essere diviso in primario, secondario, terziario e quaternario.  

La prima tipologia, ovvero il food packaging primario, è quando il contenitore è a contatto con 

l’alimento. L’imballaggio secondario si riferisce al contenitore a contatto con il contenitore 

primario; mentre il packaging terziario è rappresentato da un contenitore di contenitori di 

packaging primari e secondari (Di Martino, 2013). Quest’ultima tipologia è utilizzata per il 

trasporto e la movimentazione della merce (Piergiovanni & Limbo, 2010). Infine abbiamo 

l’ultima tipologia di packaging, chiamata quaternario che è il container utilizzato per il 

trasporto dei packaging terziari. 

Per meglio comprendere le prime tre tipologie di packaging, sotto rappresentata vi è un 

esempio:  

Figura 8 - Tipologie di packaging 

 

  
Fonte: Il food packaging, AUSL Bologna, 2013 
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7 Il settore del commercio al dettaglio svizzero 

In Svizzera il settore del commercio al dettaglio è composto da 11'100 aziende e impiega 

95’600 addetti (Meyre, 2019). Tale settore è controllato per il 70% da due colossi della 

distribuzione, ovvero Migros e Coop.  

Ciò nonostante, negli ultimi dieci anni questo duopolio si è leggermente indebolito a causa di 

imprese estere come Aldi e Lidl che si sono diffuse anche in Svizzera, riuscendo a 

conquistare circa il 2.8% del mercato (Confederazione Svizzera, 2017). 

Per quanto riguarda i prodotti che troviamo presso i supermercati, essi riflettono il nostro stile 

di vita, caratterizzato da una preferenza per il cibo da asporto e alimenti che impiegano poco 

tempo per essere pronti. Troviamo così sugli scaffali dei negozi prodotti preconfezionati quali 

panini o sushi, frutta e verdura già tagliata per essere pronta al consumo e così via 

(Schweitzer, et al., 2018). Osservando come sono venduti tali prodotti presso i supermercati, 

possiamo notare che il loro packaging è composto principalmente da plastica. 

Nei prossimi sotto capitoli andremo ad analizzare le quattro aziende citate inizialmente e, 

tramite l’analisi dei loro siti web, cercheremo di comprendere le azioni che mettono in atto 

per ridurre il packaging dai prodotti. 

7.1 Coop 

Nel 1864 a Schwanden, nel Canton Glarona, su idea del fabbricante tessile Jean Jenny-

Ryffel nasce la prima società di consumo svizzera. In seguito, nel 1890, numerose 

cooperative si aggregano e formano l’Unione Svizzera delle Società di Consumo. Solo nel 

1969 nasce Coop Svizzera, composta da 14 cooperative, le quali a loro volta si fusero il 1° 

gennaio 2001 andando a formare l’odierna Coop. 

Nel 2018 il Gruppo Coop ha fatturato CHF 30,662 miliardi, ottenendo un risultato operativo di 

CHF 2,103 miliardi, impiegando 89'579 persone e 3'447 apprendisti (Coop, 2018). 
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7.1.1 Le azioni di sostenibilità di Coop 

Analizzando il sito web coop.ch, nella parte dedicata alla sostenibilità, troviamo una sezione 

interamente dedicata agli imballaggi. 

Ogni anno in Svizzera 450'000 tonnellate di materiale da imballaggio finisce tra i rifiuti, e 

Coop comunica che dal 2012 è riuscita a risparmiare più di 19'000 tonnellate di materiale 

oppure a migliore tale materiale a livello ecologico. Di conseguenza, l’azienda riesce a 

risparmiare risorse e energia a livello di produzione, trasporto e smaltimento. 

Per quanto riguarda gli imballaggi di frutta e verdura, Coop cerca di risparmiare quanto più 

materiale possibile mettendo a disposizione la Multi Bag (Coop, s.d.), le quali vengono 

vendute in confezioni da tre pezzi a CHF 4.95 (Coop, 2017). 

Nel fatto n. 3521, viene spiegato che la Multi Bag è una borsa realizzata con cellulosa 

certificata FSC ed è un’alternativa ai sacchetti monouso. Infatti tale borsa è riutilizzabile, la si 

può pulire in lavatrice e presenta molti vantaggi perché, a differenza del cotone, i consumi 

energetici e idrici nella produzione e lavorazione delle fibre di cellulosa della Multi Bag sono 

assai inferiori (Coop, s.d.). 

Anche per quanto riguarda le retine che contengono prodotti come le cipolle o gli agrumi, 

Coop ha proposto una soluzione innovativa da sostituire a quelle in plastica. Infatti, già alla 

fine del 2018, Coop ha introdotto retine realizzate in cellulosa per le cipolle, la quale viene 

ricavata da legno di faggio. Tale azione ha permesso di risparmiare 12 tonnellate di plastica, 

e quando tutte le retine verranno convertire alla cellulosa, il risparmio sarà di 25 tonnellate 

l’anno. 

Per quanto concerne le retine per gli agrumi, esse verranno convertite solo quando tutte le 

retine per le cipolle saranno in fibra di cellulosa (Gohl, 2018). 

Inoltre, per quanto riguarda frutta e verdura bio, entro l’autunno 2019 Coop rinuncerà dove 

possibile agli imballaggi: questa decisione deriva dalla perplessità di molti clienti che 

acquistano tali prodotti biologici confezionati nella plastica. 

Perciò Coop, in collaborazione con la Scuola superiore di Life Sciences della Scuola 

universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (HLF FHNW), ha sviluppato degli 

adesivi, chiamate ElastiTag, per rispettare l’obbligo di dichiarazione previsto dalla legge e 

permetteranno al cliente di riconoscere che il prodotto è bio. 

                                                

1 Coop riassume il proprio impegno a favore della sostenibilità verso l’uomo, gli animali e la natura 
attraverso il motto “Fatti, non parole”. Ad oggi i Fatti sono oltre 370 (Coop, s.d.). 
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I prodotti toccati da questa iniziativa che attualmente vengono venduti sfusi sono la verza, il 

sedano da costa, il cavolo cinese, il sedano rapa, i porri, il rabarbaro, … 

Tuttavia, non tutta la frutta e la verdura potrà essere venduta sfusa, in quanto la confezione è 

necessaria per garantire che durante il trasporto e lo stoccaggio la merce rimanga fresca e 

intatta (Coop, s.d.). 

Anche per gli imballaggi di carne come pollo, salumi e carne fresca appartenenti al marchio 

Bell, il packaging è cambiato diventando più sostenibile. Infatti queste confezioni vengono 

realizzate in parte con PET riciclato adatto all’uso alimentare, e tale azione permette di 

riutilizzare 850 tonnellate di PET riciclato, pari a circa 28.5 milioni di bottiglie di PET da un 

litro. 

Il fatto numero 159 spiega come Coop ha ridotto l’utilizzo della plastica PET relativo alle 

bottiglie d’acqua Swiss Alpina e Prix Garantie.  

Lo stabilimento Pearlwater produce infatti gli imballaggi con un peso inferiore e un tappo 

ancora più piccolo, e anche la pellicola che avvolge le bottiglie è stata ottimizzata. Queste 

modifiche permettono di risparmiare 379 tonnellate di plastica l’anno e nel 2016 la quota di 

bottiglie PET riciclate è passata dal 25% al 30% (Coop, s.d.). 

Coop nei suoi punti vendita non utilizza la cosiddetta plastica “biodegradabile”, in quanto si 

legge, tramite un comunicato stampa dell’agosto 2012, che tale tipologia di materiale 

presenta un eco bilancio contraddittorio. 

Più precisamente, si legge che le bioplastiche sono sicuramente migliori in riferimento all’uso 

di materie prime di origine fossile e all’influsso sul clima, ma il loro aspetto negativo risiede 

nell’agricoltura intensiva (Coop, s.d.). 

Le materie prime per produrre la plastica biodegradabile sono il mais, il frumento, il riso, la 

canna da zucchero e le piante che contengono cellulosa. Tuttavia, i metodi utilizzati per 

produrre le materie prime per le bioplastiche non sono sostenibili, e possono addirittura fare 

concorrenza alle colture alimentari a causa dello sfruttamento dei terreni coltivabili. In 

aggiunta a ciò, l’amido di mais utilizzato è ottenuto per oltre il 90% da mais geneticamente 

modificato (Fuchs, 2012). 

Inoltre, un altro aspetto negativo degli imballaggi in bioplastica biodegradabile, è il fatto che 

la decomposizione negli appositi impianti di valorizzazione è maggiore rispetto alle condizioni 

di laboratorio e non apportano nessun tipo di nutrimento al suolo.  

Coop, proprio per questi motivi legati alla produzione delle materie prime utilizzate per 

produrre la bioplastica, ha deciso di non impiegare questo materiale in sostituzione agli 

imballaggi in plastica tradizionale fino a quando non ci saranno importanti progressi 
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nell’ottenimento e nella lavorazione di tali materie prime (Coop, s.d.). Inoltre, gli imballaggi in 

bioplastica sono notevolmente più costose rispetto agli imballaggi sintetici convenzionali e i 

consumatori non sono disposti a sostenere un costo più elevato, come dimostrato dallo 

studio di mercato Coop 2006 (Studio Bio) (Fuchs, 2012). 

7.2 Migros 

Il 15 agosto 1925 Gottlieb Duttweiler fonda Migros e acquista cinque camion trasformandoli 

in negozi offrendo caffè, riso, zucchero, pasta, grasso di cocco e sapone a un prezzo fino al 

40% più basso rispetto alla concorrenza. 

Questa idea risulta vincente e nel 1926 apre il primo negozio fisso, ma negli anni seguenti 

viene criticata dai negozi già affermati, dalle associazioni di categoria e dai partiti politici per 

la sua semplicità, qualità e convenienza che rivoluzionano il commercio al dettaglio elvetico. 

Tuttavia, a sostegno della Migros ci sono le casalinghe che riconoscono i vantaggi offerti dal 

negozio, e nel 1941, su desiderio di Duttweiler, Migros diventa una cooperativa (Migros, 

s.d.). 

Nel 2018 il Gruppo Migros ha incrementato dell’1.4% la propria cifra d’affari, raggiungendo i 

28.5 miliardi di franchi e ottenendo un risultato operativo di CHF 651 milioni, migliorando di 

7.8 punti percentuali rispetto al 2017. Per quanto riguarda il numero di persone occupate 

presso la Migros, esse sono pari a 106'622, di cui 3'833 sono apprendisti (Migros, 2018). 

7.2.1 Le azioni di sostenibilità di Migros 

Nel sito web migros.ch troviamo i temi riguardanti la sostenibilità nella sezione “Generazione 

M”, dove vengono illustrate tutte le azioni che l’azienda persegue per ridurre il proprio 

impatto sull’ambiente. 

A partire dall’inizio del 2017 Migros mette a disposizione nelle sue filiali le “Veggie Bag”, 

ovvero dei sacchetti riutilizzabili per frutta e verdura. L’azienda spiega che questi sacchetti 

ecologici sono un’alternativa valida ai sacchetti in plastica tradizionali in quanto possono 

essere riutilizzati fino a sei volte, sono di qualità superiore e sono composte al 100% da 

poliestere privo di sostanze nocive (Migros, s.d.). 

Il prezzo di quattro Veggie Bag è pari a CHF 6.50 e leggendo le recensioni dei clienti, viene 

considerata una buona idea ma il prezzo è ritenuto troppo caro (Migros, s.d.). 

Per quanto riguarda gli imballaggi dei prodotti venduti da Migros, essa dichiara di voler 

ottimizzare oltre 6'000 tonnellate di materiale da imballaggio (sia plastica che cartone) sotto il 

profilo ecologico entro la fine del 2020 (Migros, 2018). 
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Dal 2013 alla fine del 2018 Migros è riuscita a migliorare 3'849 tonnellate di materiale per il 

packaging, comunicando tuttavia di essere in ritardo sul piano di marcia in quanto le 

tonnellate ottimizzate sono leggermente inferiori rispetto all’obiettivo intermedio pari a 4'500 

tonnellate. 

Di seguito, illustreremo i prodotti il cui packaging in plastica è stato migliorato sotto il profilo 

ecologico: 

- Vaschette per pomodori a grappolo: la vaschetta è stata ottimizzata risparmiando circa il 

15% del materiale e questo corrisponde a un risparmio annuo di 11 tonnellate di 

plastica; 

- Sacchetto di patate: si è scelto di utilizzare pellicole più sottili, così da utilizzare il 10% di 

imballaggio in meno e risparmiando oltre 20 tonnellate di pellicola annualmente; 

- Mele M-Budget: anche per le mele si è optato per la stessa soluzione delle patate, dove 

riducendo il peso del sacchetto si risparmia il 20% del materiale; 

- Anna’s Best ciotole di insalata: le ciotole sono stata ottimizzate riducendo la plastica di 

quasi il 50%; 

- Sun Queen datteri: tramite l’utilizzo di pellicole più sottili e tecnologie avanzate è 

possibile utilizzare il 35% di imballaggio in meno, risparmiando annualmente 1.9 

tonnellate di packaging;  

- Bio Mostbröckli: l’imballaggio di questo prodotto ha vinto nel 2014 il “Swiss Packaging 

Award” in quanto utilizzando materie prime rinnovabili si riesce a risparmiare il 60% di 

materia sintetica; 

- Quark Magro M-Budget: il packaging di questo prodotto è stato rivisto attraverso il nuovo 

formato dei vasetti, il quale permette di evitare l’utilizzo di 21 tonnellate di materiale 

d’imballaggio l’anno e inoltre, grazie alla modifica del vasetto, lo spazio occupato dal 

prodotto negli spostamenti è minore e questo consente di trasportare 2'080 palette in 

meno l’anno (Migros, s.d.). 

L’azienda spiega inoltre che la realizzazione di questi imballaggi ecologici è impegnativa. 

Infatti, per produrre una pellicola più sottile per le confezioni di pizza, è stato necessario 

acquistare una nuova macchina per imballaggi; mentre per le capsule Café Royal si sono 

dovuti effettuare numerosi esperimenti (Migros, 2018). 

Per quanto riguarda il tema della plastica bio, Migros comunica che essa è maggiormente 

inquinante rispetto alla plastica tradizionale a causa della coltivazione delle piante, le quali 

richiedono molta acqua, concimi e pesticidi. 

Questa tipologia di plastica di norma è prodotta grazie al mais e la canna da zucchero, e se 

si utilizzassero questi terreni per produrre questo imballaggio, poi tali spazi non potrebbero 

più essere destinati alla produzione di cibo. 
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Inoltre, un altro aspetto negativo della plastica biologica è la scarsa resistenza agli strappi e 

questo richiederebbe un impiego supplementare di materiale nella produzione pari al 30% 

(Migros, s.d.). 

Migros, per capire l’impatto ambientale generato dagli imballaggi, si affida ai bilanci ecologici 

i quali analizzano l’intero ciclo di vita dei packaging, dall’estrazione della materia prima fino al 

suo smaltimento. Da questi bilanci emerge che alcuni imballaggi in plastica ottengono un 

bilancio ecologico migliore rispetto agli imballaggi in carta o cartone (Migros, 2018). 

Il motivo di questo risultato è da ricondurre al fatto che le confezioni in plastica richiedono 

meno materiale rispetto a quelle in vetro o carta e cartone, risultando così più leggere e 

quindi è possibile risparmiare risorse e ridurre l’impatto ambientale durante il trasporto 

(Migros, s.d.). 

Per comprendere se quanto citato nel sito di Migros sia corretto, andremo a verificare nel 

sotto capitolo 7.2.2 se effettivamente la plastica è migliore rispetto alla carta e cartone. 

7.2.2 Life Cicle Assessment di plastica e carta 

Per dare una risposta alla nostra verifica, andremo ad utilizzare il Life Cycle Assessment 

(LCA), il quale è uno strumento analitico che quantifica l’impatto ambientale dei prodotti, dei 

processi e delle attività considerando l’intero ciclo di vita (TAILOR - Technology and 

Automation for Industry LabORatory). 

Figura 9 - Schema Life Cycle Assessment 

Fonte: Plastica e carta – Risorse a confronto; Siropack Italia, 4 settembre 2019 
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Per valutare l’impatto ambientale della plastica e della carta, bisogna valutare il consumo di 

materie prime, il consumo di energia, il consumo d’acqua, le emissioni in aria e il rilascio di 

sostanze nocive in acqua. 

Per quanto riguarda il consumo di materie prime, la plastica deriva da fonti non rinnovabili 

come il petrolio o il gas metano; mentre la carta proviene da materie naturali e rinnovabili 

come il legname. 

Per esaminare l’impatto della produzione di sacchetti di carta e plastica, si osservi la tabella 

sottostante (dati relativa alla produzione di 1'000 buste): 

Tabella 1 - Impatto produzione sacchetti in carta e  plastica 

Parametro Carta Plastica 

Consumo di energia 460 kWh 204 kWh 

Emissioni di CO2 2’600 kg 550 kg 

Consumo di acqua 3’800 litri 220 litri 

Rifiuti solidi 50 kg 7 kg 

Rilascio sostanze nocive in acqua 1.5 kg 0.05 kg 

 

Come emerge dalla tabella, la plastica risulta più ecologica e conveniente se paragonata alla 

carta, in quanto tutte le cifre sono inferiori (TAILOR - Technology and Automation for Industry 

LabORatory). 

Se pensiamo inoltre al fatto che una busta di carta pesa dalle 4 alle 10 volte in più rispetto a 

quella in plastica, ciò significa che per svolgere la stessa funzione bisogna utilizzare molte 

più materie prime, produrre più sacchetti e trasportarne maggiormente (Meglio un sacchetto 

di carta o di plastica?, 2012). 

Per quanto concerne la carta, essa risulta essere il prodotto più riciclato in Europa, e nel 

2016 il tasso di riciclo era pari al 72.5%. Le fibre che la compongono possono essere 

riutilizzate in media 7 volte, ma ad ogni utilizzo tali fibre si deteriorano, perciò nell’impasto 

per realizzare la carta ci deve sempre essere una percentuale di fibra vergine. 

Nel 2016 il tasso di riciclo della plastica era il 31.1%: tale percentuale è aumentata negli 

anni, tuttavia la maggior parte della plastica viene dispersa nell’ambiente alla fine del ciclo di 

vita. 

Fonte: Siropack Italia, 4 settembre 2019 
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La degradazione di questi due materiali è molto differente. Infatti, se la carta impiega circa 2-

3 settimane per decomporsi, la plastica impiega dai 400 ai 1'000 anni. 

Possiamo quindi dire che entrambi i materiali presentano sia dei vantaggi che degli 

svantaggi.  

La carta proviene da fonti rinnovabili e il suo tasso di riciclo è elevato, ma la sua produzione 

causa consumi e emissioni molto elevate. 

La plastica, invece, risulta avere un impatto minore nella produzione, ma la mal gestione di 

questo materiale alla fine della sua vita risulta essere un problema per la salvaguardia 

dell’ecosistema. (TAILOR - Technology and Automation for Industry LabORatory). 

Possiamo quindi concludere che Migros ha ragione quando comunica di non pensare alla 

plastica come qualcosa di negativo, in quanto è dà preferire rispetto alla carta. 

7.3 Aldi 

Aldi è stata fondata nel 1913 dal panettiere Karl Albrecht, il quale avvia l’attività nella città di 

Essen, in Germania. L’anno seguente viene aperto il primo negozio di generi alimentari e, a 

partire dagli anni ’40, i negozi a marchio Aldi si espandono grazie all’apertura di altre filiali in 

Germania. 

Negli anni 1960, Aldi è la prima azienda tedesca a concentrarsi sulla visione del discount, 

ovvero a orientarsi verso prezzi inferiori mettendo tuttavia al primo posto le esigenze dei 

clienti. Grazie a questo successo si sono formati due gruppi imprenditoriali indipendenti dal 

punto di vista giuridico, finanziario e operativo: Aldi Süd e Aldi Nord. 

Aldi Suisse, ovvero il discount che troviamo alle nostre latitudini, appartiene al gruppo Aldi 

Süd (Aldi Suisse AG, s.d.). 

Aldi è entrata nel mercato svizzero nel 2005 con quattro filiali situate in Svizzera tedesca. 

Attualmente sul nostro territorio sono presenti 203 filiali, impiegando 3'300 collaboratori e 

220 apprendisti. 

Per quanto riguarda il fatturato e le cifre di vendita, nel sito si può leggere che queste 

tipologie di informazioni non vengono divulgate per motivi politico-aziendali (Aldi Suisse AG, 

s.d.). 

7.3.1 Le azioni di sostenibilità di Aldi 

Aldi Suisse persegue il principio della Corporate Responsability, tramite una strategia che 

tocca cinque campi d’azione: clienti, catena di fornitura, collaboratori, società e ambiente 

(Aldi Suisse AG, 2017). Il tema centrale di questo progetto, ovvero la plastica, la troviamo 

nell’ultimo argomento, l’ambiente. 
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Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, l’azienda si prefigge di prevenire la produzione di 

essi nelle filiali e nei processi aziendali e di adottare soluzioni sostenibili e innovative per gli 

imballaggi (Aldi Suisse AG, s.d.). 

Proprio per quanto riguarda l’ultima parola, imballaggi, Aldi ha una missione denominata  

“Im-ballo”, volta a ridurre, riutilizzare e riciclare il packaging dei prodotti. 

Il discount comunica che gli imballaggi sono fondamentali per conservare e proteggere il cibo 

dagli agenti esterni, ma che tuttavia sono un pericolo per l’ambiente che ci circonda. Proprio 

per quest’ultima ragione l’azienda, assieme ai fornitori, si impegna a ottimizzare il packaging 

in termini ecologici, andando ad agire sul design e sulla scelta dei materiali. 

La missione “Im-ballo” è composta da tre obiettivi: ridurre la quantità di imballaggi presenti 

negli articoli a marchio proprio del 25%, incrementare il tasso di riciclabilità al 100% delle 

confezioni a marchio proprio dell’assortimento standard entro il 2025 e eliminare entro la fine 

del 2019 alcuni prodotti usa e getta in plastica come i cotton fioc o le stoviglie in plastica. 

Finora Aldi, per quanto concerne gli imballaggi in plastica, ha agito impiegando sacchetti a 

rete realizzati in cellulosa invece che materie plastiche fossili e adoperando cassette 

riutilizzabili per pane, prodotti da forno, frutta e verdura (Aldi Suisse AG, s.d.). 

7.4 Lidl 

Lidl è stata fondata negli anni ’30, dove il negozio offriva prodotti alimentari all’ingrosso. Le 

prime filiali sono state aperte nel 1970 nei dintorni di Ludwigshafen e ad oggi si possono 

contare circa 10'800 filiali in più di 29 paesi europei. 

L’azienda è arrivata in Svizzera nel 2003, dove ha fondato Lidl Svizzera, e il 19 marzo 2009 

ha aperto le prime filiali.  

Oggi il discount conta oltre 120 filiali in tutto il territorio elvetico e conta all’incirca 3'500 

collaboratori (Lidl, s.d.). 

Come Aldi, anche Lidl non fornisce informazioni relative al fatturato. 

7.4.1 Le azioni di sostenibilità di Lidl 

La visione di Lidl è quella di “essere il discount più sostenibile della Svizzera”, e per 

raggiungere questo obiettivo l’azienda cerca di allineare la propria strategia con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Lidl, s.d.). 
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Per raggiungere l’obiettivo citato sopra, all’inizio del 2017 Lidl ha avviato una partnership con 

WWF Svizzera, al fine di aumentare la percentuale di prodotti ecologicamente e socialmente 

responsabili e ridurre le emissioni di CO2 (Lidl, s.d.). 

Per quanto riguarda gli imballaggi, Lidl Svizzera si è imposta di ridurre del 20% la plastica 

nelle confezioni proprie e gli stessi imballaggi di plastica dovranno essere sostituiti da 

materiali riciclabili al 100%, questo entro il 2025. 

Nell’immagine sotto rappresentata, si possono osservare i cambiamenti già messi in atto da 

Lidl. 

Figura 10 - Riduzione imballaggi di frutta e verdur a 

Si è intervenuti sui pomodori a grappolo, sostituendo il contenitore in plastica con un 

contenitore in cartone certificato FSC, permettendo di risparmiare circa una tonnellata di 

plastica all’anno. Stessa sorte è toccata al packaging dell’avocado biologico: tale modifica 

consente un risparmio di 500 chilogrammi l’anno. 

Per quanto riguarda i cuori di lattuga, invece, si è deciso di togliere il contenitore in plastica, 

così da risparmiare annualmente più di cinque tonnellate di plastica. 

Le cassette che contengono la frutta sfusa come ad esempio mele, pompelmi, limoni, arance 

e mandarini, sono state modificate rimuovendo gli inseriti in plastica per sostituirli con quelli 

in cartone realizzati con materiale riciclato. 

Tuttavia, non tutti i prodotti possono essere venduti senza confezione. Un esempio sono le 

carote biologiche: Lidl per un certo periodo di tempo le ha vendute sfuse, ma questo causava 

un rapido deterioramento del prodotto rendendole non adatte alla vendita. L’azienda ha 

perciò dovuto ricominciare a confezionare l’ortaggio (Lidl Svizzera, 2019). 

Fonte: Attualità della settimana nr. 8/2019; Lidl, 18 febbraio 2019  
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7.5 Sacchetti di plastica 

Il primo ottobre 2010, il deputato PPD Dominique De Buman ha depositato la mozione 

intitolata “Stop all’inquinamento dovuto ai sacchetti di plastica”. La motivazione che ha spinto 

il deputato a presentare la proposta è stata l’appello lanciato in una riunione del G8, in cui i 

Paesi chiedevano di ridurre la produzione di rifiuti e sacchetti di plastica. 

De Buman cita anche il fatto che le buste di plastica vengono utilizzate all’incirca solamente 

per 25 minuti, ma per la loro fabbricazione si impiegano petrolio e molta energia. Inoltre, i 

due maggiori distributori svizzeri consumano oltre 240 milioni di sacchetti in plastica, i quali 

sono offerti gratuitamente alla cassa. 

Il 24 novembre 2010, il Consiglio Federale ha dato il suo parere alla mozione, comunicando 

che in Svizzera l’inquinamento dovuto ai sacchetti di plastica non è importante e quindi il 

divieto sarebbe una misura sproporzionata.  

Sempre secondo il Consiglio Federale, la problematica relativa a questo oggetto è un 

problema per i Paesi in via di sviluppo, e non per la Svizzera, la quale smaltisce i rifiuti in 

maniera seria e a un livello tecnologico elevato (L'Assemblea federale - Il Parlamento 

svizzero, s.d.). 

La mozione è stata tuttavia accettata dal Parlamento, nonostante il parere contrario del 

Consiglio Federale.  

Ciò nonostante, la sua messa in atto richiedeva una modifica della Legge Federale 

sull’ambiente, e l’amministrazione riteneva questo lavoro legislativo oneroso. La soluzione è 

stata quella di stipulare un accordo privato con la grande distribuzione. 

Così, a partire da novembre 2016, le grandi catene che offrivano gratuitamente i sacchetti di 

plastica, ora li fanno pagare cinque centesimi (Zoccatelli, 2018). 

L’accordo non riguarda i sacchetti di plastica nei reparti frutta e verdura, i quali continuano ad 

essere gratuiti per motivi di igiene. Tuttavia, alcuni grandi distributori, si sono mobilitati 

offrendo borse a rete riutilizzabili, come la Veggie Bag o la Multi Bag, spiegate nei sotto 

capitoli precedenti. 

Il primo supermercato a introdurre il pagamento delle buste di plastica è stata Migros, 

seguita subito da Coop, e poco dopo anche dagli altri distributori al dettaglio (RSI news, 

2018). 

Migros comunica che con il pagamento dei sacchetti, il loro utilizzo è diminuito dell’83%. Il 

guadagno ottenuto, una volta dedotti i costi, viene interamente utilizzato per finanziare i 

progetti ecologici in Svizzera.  
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I sacchetti venduti presso Migros sono composti per il 100% da materiale riciclato, 

proveniente dalle pellicole utilizzate per il trasporto su palette di altri prodotti. 

L’azienda spiega inoltre il motivo per cui si è deciso di non eliminare completamente i 

sacchetti, citando la California. Quest’ultima, nel 2016, aveva eliminato del tutto i sacchetti 

usa e getta dal commercio al dettaglio. Tuttavia, secondo uno studio effettuato da Rebecca 

Taylor, un’economista australiana, la mossa è stata controproducente in quanto le persone 

utilizzavano i sacchetti in plastica per conservare le verdure o sigillare i rifiuti. In seguito al 

divieto, i californiani hanno cominciato ad utilizzare sacchetti più spessi rispetto a quelli 

vietati, generando di conseguenza un consumo di plastica maggiore (West, 2019). 

Per quanto riguarda Coop, il pagamento delle buste in plastica permette un risparmio di 850 

tonnellate di plastica, pari a una diminuzione del loro utilizzo dell’87%. 

Anche Coop devolve il ricavato al Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile, così da finanziare 

progetti di ricerca e sensibilizzazione a favore dell’uomo, degli animali e della natura. 

I sacchetti attualmente in vendita alla casse sono realizzati interamente con materiale 

riciclato proveniente dagli scarti di pellicole in plastica delle centrali di distribuzione (Coop, 

s.d.). 

7.6 Le azioni dei quattro supermercati a colpo d’oc chio 

Ora andremo a riassumere le azioni intraprese da Coop, Migros, Aldi e Lidl in una tabella, 

così da potere notare a colpo d’occhio se quanto messo in atto da un supermercato è 

seguito anche dagli altri o meno. 

Tabella 2 - Riassunto delle azioni messe in atto 

AZIONI COOP MIGROS ALDI LIDL 

Strategia Fatti, non parole Generazione M Missione Im-ballo 

ONU – obiettivi 

di sviluppo 

sostenibile 

Alternative 

ai sacchetti 

per frutta e 

verdura 

SI 

(Multi Bag) 

SI 

(Veggie Bag) 
NO NO 
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AZIONI COOP MIGROS ALDI LIDL 

Imballaggi 

più 

sostenibili 

Retine in cellulosa, 

confezioni in PET 

riciclato, bottiglie 

con meno plastica 

Pellicole più 

sottili, riduzione 

plastica in 

determinati 

prodotti 

Retine in 

cellulosa, cassette 

riutilizzabili per 

prodotti da forno e 

frutta e verdura 

Riduzione 

imballaggi per 

frutta e verdura 

Partnership   

Collaborazione 

con fornitori per 

scelta design e 

materiale 

packaging 

WWF Svizzera 

Plastica 

biodegrada

bile 

NO NO   

Altro 

Vendita prodotti 

sfusi (ElastiTag) 

 

   

 
Fonte: rielaborazione dell’autore 
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8 Possibili soluzioni alternative all’utilizzo di p lastica nei 
supermercati svizzeri 

Nel capitolo 7 si sono analizzate le azioni che attualmente gli operatori del commercio al 

dettaglio in Svizzera mettono in atto. 

Il presente capitolo vuole invece guardare al futuro, proponendo alcune soluzioni che, se 

adottate dalla grande distribuzione, permetterebbero di ridurre ulteriormente il consumo di 

plastica in Svizzera. 

8.1 Etichettatura “Laser Mark” 

Questa innovazione è stata sviluppata dall’azienda agroalimentare Laserfood, nata per 

sviluppare tecnologie differenziate per il settore agroalimentare (Laserfood, s.d.). 

La tecnologia “Natural Branding” è un sistema di etichettatura brevettata con il nome “Laser 

Mark”, la quale consente di rimuovere una piccola parte di pelle di frutta o verdura e incidere, 

tramite un apposito contrasto autorizzato dall’Unione Europea, il marchio, la tracciabilità o 

altre informazioni direttamente sul prodotto. 

Grazie a questa etichettatura laser, è possibile ridurre le emissioni di CO2 e eliminare gli 

imballaggi di plastica e carta (Laserfood, s.d.). 

Figura 11 - Esempio di etichettatura con Laser Mark  

Fonte: Laserfood – The new generation labelling, 24 agosto 2019 
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Il brevetto Laser Mark ha ricevuto il premio “Best European Environmental Project 2013”, 

dove vengono riconosciuti i grandi benefici ambientali in quanto propone una soluzione 

economica e ecologica alle etichette tradizionali (Italiafruit, 2014) 

8.1.1 Eosta 

La diffusione della tecnologia è cominciata nel 2018 con Eosta (Fresh Plaza, 2018), 

distributore internazionale di frutta e verdura fresca (Eosta, s.d.), la quale due anni prima 

aveva investito nell’acquisto di una macchina etichettatrice laser.  

Grazie a Eosta, i prodotti con il Natural Branding sono venduti al dettaglio in Germania, 

Paesi Bassi, Svezia, Belgio e Danimarca. Alla lista si aggiungerà la Francia e c’è l’interesse 

per questa tecnologia anche dal Canada, dalla Cina e dal Giappone. 

Oltre alla vendita al dettaglio, Eosta vende anche ai principali rivenditori europei, quali 

Delzhaize in Belgio, Rewe, Edeka e molti altri. 

Nel 2018, grazie al marchio “Natural Branding” della Eosta, il sistema Laserfood si è 

classificato al primo posto nella categoria Sostenibilità ai “Packaging Awards 2018” (Fresh 

Plaza, 2018). 

8.2 Vendita di prodotti alla spina o sfusi 

Per eliminare il problema degli imballaggi, sono nati dei negozi che vendono i prodotti come 

le antiche drogherie di una volta, ovvero alla spina. Queste botteghe hanno cominciato a 

svilupparsi attorno al 2006 con la filosofia di eliminare i rifiuti alla fonte, e il primo di questo 

genere è stato il negozio Unpackaged a Londra (Econote.it, 2015). 

Questi negozi vendono sia alimenti, come pane, pasta, cerali, riso, ma anche prodotti per la 

pulizia della casa, come ad esempio i detersivi (Non sprecare, 2014). 
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Figura 12 - Esempio di prodotti venduti alla spina 

 

Un vantaggio di questo metodo, oltre al fatto di eliminare gli imballaggi e quindi ridurre le 

emissioni di CO2 e utilizzare meno risorse (Econote.it, 2015), è il fatto che il consumatore 

risparmia in quanto non deve pagare la confezione del prodotto (VoceArancio, 2017). 

Un altro aspetto positivo da non sottovalutare è che i negozi di questo genere offrono 

prodotti di qualità, prestando attenzione sia alla filiera di provenienza del prodotto che al suo 

ciclo di vita. Infatti, la maggior parte dei prodotti offerti presentano la certificazione biologica, 

prediligendo i prodotti stagionali e locali. (Econote.it, 2015) 

Anche nel nostro Cantone sono presenti negozi che vendono i prodotti alla spina, come ad 

esempio il Negozio Leggero di Lugano. 

8.2.1 Negozio Leggero di Lugano 

Negozio Leggero è un franchising nato nell’aprile del 2009 in Italia, dove ha ottenuto il 

primato di essere la prima rete di negozi mondiali specializzati nella vendita di prodotti sfusi e 

con il vuoto a rendere2. Attualmente questa catena di negozi conta 15 negozi fisici in Italia, 

                                                

2 Il termine “vuoto a rendere” significa che una volta che il contenitore è vuoto, bisogna riportarlo al 
fornitore così da poter essere riutilizzato. Sul contenitore di solito è presente una cauzione (Treccani, 
s.d.). 

Fonte: Riccardo Campolo, sito Palermotoday.it, 30 aprile 2015  



 
 40 

La plastica nel food packaging 

Francia e Svizzera; vendendo più di 1'500 prodotti alimentari, per l’igiene della casa e per la 

cura del corpo. Tali prodotti vengono selezionati dall’Ente di ricerca Ecologos, che analizza 

quotidianamente la filiera e la composizione della merce venduta. Oltre a ciò, anche il 

personale presente in negozio è qualificato a fornire consigli e informazioni dettagliate su 

ogni tipologia di prodotto venduto (Negozio Leggero, s.d.). 

Secondo i dati raccolti da questo negozio, in un anno, grazie all’eliminazione delle confezioni 

di vino, latte crudo e detersivo, si sono risparmiati 104'290 kWh, 34 tonnellate di CO2 e oltre 

9.8 milioni di litri non utilizzati nella produzione e smaltimento di packaging. Inoltre si stima 

che se una famiglia composta da 4 persone si rifornisse presso Negozio Leggero, 

riuscirebbe a risparmiare oltre 100 chilogrammi di rifiuti l’anno (VoceArancio, 2017). 

Grazie a un servizio di Patti Chiari, una trasmissione di inchiesta della RSI, si è potuto 

osservare come funziona il Negozio Leggero di Lugano.  

Il cliente la prima volta che si reca in negozio necessita dei contenitori dove raccogliere gli 

alimenti sfusi, che costano CHF 5.30 il barattolo. In seguito li riempie con i prodotti alimentari 

desiderati, pagandoli al peso. Oltre agli alimenti, il consumatore può acquistare detersivi, 

saponi e addirittura le testine degli spazzolini, così che non bisogna gettare l’intero 

spazzolino nei rifiuti ma solo la parte superiore.  

Nel servizio viene detto che spesso si pensa alla vendita sfusa come una spesa di lusso, ma 

è davvero così?  

La giornalista ha scelto 10 prodotti, tra cui pasta, fagioli, saponi, pagandoli CHF 53.40. A 

questo importo bisogna aggiungerci CHF 19.80, dovuti a barattoli e sacchetti che però 

verranno riutilizzati. 

La stessa merce acquistata nei supermercati, con la presenza di plastica, costa CHF 54.70. 

Possiamo quindi dire che il Negozio Leggero di Lugano non è così caro come spesso 

tendiamo a pensare (Patti Chiari, 2019). 
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9 Conclusioni 

Il problema legato all’inquinamento da plastica, in tutte le sue forme, è un tema di rilievo 

mondiale al giorno d’oggi.  

Come emerge dal confronto del ciclo di vita tra plastica e carta/cartone, la prima risulta 

essere quella con il minor impatto ambientale. Questo dato stupisce in quanto le persone 

pensano spesso al contrario, ovvero che è la plastica a danneggiare maggiormente 

l’ambiente. E questo è vero, ma non a causa della sua produzione, bensì al fatto che l’essere 

umano la rilasci nella natura, generando i fenomeni di inquinamento illustrati nel capitolo 3. 

Per quanto riguarda il food packaging, esso risulta fondamentale per la conservazione e 

l’igiene di alcuni prodotti come frutta e verdura, mentre superfluo per altri. 

Possiamo dire che Coop, Migros, Aldi e Lidl si impegnano per rendere i prodotti da loro 

venduti più sostenibili, forse anche perché i clienti risultano essere più attenti al tema della 

sostenibilità. 

Queste azioni risultano essere efficaci nel ridurre l’inquinamento da plastica, basti pensare 

che facendo pagare una cifra irrisoria come 5 centesimi un sacchetto di plastica, il suo 

utilizzo è calato drasticamente dell’83%-87% circa. 

Per quanto riguarda le reali alternative alla plastica, si ritiene che la più valida sia quella 

legata al concetto della vendita alla spina, in quanto in questo modo la plastica viene 

completamente eliminata. 

Nonostante l’impegno dei supermercati analizzati, per risolvere il problema è necessario una 

volontà a livello globale di tutte le persone e aziende per trovare altre alternative alla plastica 

e escogitare un sistema per gestire quelle già presenti nell’ambiente, trovare un modo per 

recuperarle e smaltirle correttamente. 

Sarebbe interessante approfondire ulteriormente il tema con responsabili del commercio al 

dettaglio svizzero, per comprendere i costi e i ricavi (monetari e non) relativi alle misure di 

sostenibilità che i supermercati adottano. 
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