
Articolo Tazze per bevande Contenitori per 
alimenti

Contenitori per 
bevande

Posate e piatti

Requisiti della 
Direttiva

2021: vietate tazze in
EPS, etichettatura e 
sensibilizzazione se 
coinvolte altre 
plastiche;
2026: deve essere 
raggiunta una 
sostanziale riduzione
del consumo.

2021: vietate 
Contenitori in EPS, 
etichettatura e 
sensibilizzazione se 
coinvolte altre 
plastiche;
2026: deve essere 
raggiunta una 
sostanziale riduzione
del consumo.

2024: i tappi devono 
essere riprogettati 
per rimanere 
attaccati al 
contenitore;
2025: contenuto di 
riciclato nelle 
bottiglie almeno pari
al 25%;
raccolta 
differenziata per 
almeno il 77% in 
peso delle bottiglie;
2029: raccolta 
differenziata per 
almeno il 90% in 
peso delle bottiglie;
2030: contenuto di 
riciclato nelle 
bottiglie almeno pari
al 30%;

2021: vietata 
l’immissione in 
commercio

Composizione nel 
monouso

Tazze: Carta 
accoppiata, EPS, 
PP, PET, PMMA
Coperchi: PS,PP

Contenitori: PP, 
EPS, biobased 
plastics;
Coperchi: PVC,PE;

PET, HDPE Posate: PS
Piatti: Carta 
accoppiata, PS;

Dove vengono più 
frequentemente 
usati

Hospitality, bevande 
da asporto, festival 
ed eventi.

Hospitality, piatti da 
asporto, festival ed 
eventi, consegne a 

Hospitality, bevande 
da asporto, consegne
a domicilio.

Hospitality, piatti 
da asporto, festival
ed eventi.



domicilio.
Sistemi di riutilizzo deposito su cauzione 

(DRS), progetti 
“porta il tuo 
contenitore”

deposito su cauzione
(DRS) con consegna 
a domicilio, progetti 
“porta il tuo 
contenitore”

deposito su cauzione
(DRS), progetti 
“porta il tuo 
contenitore”

deposito su 
cauzione (DRS), 
progetti “porta il 
tuo contenitore”

Composizione delle
versioni 
riutilizzabili

Tazze: PP, acciaio 
inossidabile, vetro.
Coperchio: silicone, 
sughero

PP, PBT, acciaio 
inossidabile, vetro

Vetro, PET, polimeri
senza Bisfenoli, 
acciaio inossidabile

Posate: acciaio 
inossidabile, 
polimeri senza 
bisfenoli
Piatti: ceramica, 
PP;

Progetti rilevanti ReCup, CupClub ReCircled, Tiffin 
Boxes

Berglandmilch, 
sistema DRS tedesco

LessMess and 
ReCircle

Grado di maturità 
del sistema di 
riutilizzo

Copertura 
comprovata e in 
espansione

Progetti in fase 
iniziale

Copertura 
comprovata e in 
espansione

Necessità di 
progettazione e 
sviluppo

EPS: Polistirene espanso
PP: Polipropilene
PET: Polietilene Tereftalato
PMMA: Polimetilmetacrilato
PS: Polistirene
PVC: Polivinilcloruro
HDPE: Polietilene ad alta densità
PBT: polibutilentereftalato


