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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: MrPET 

Promotore/i: Keo Srl  

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) Impresa privata 

Principali attività: 

    Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi, tra cui 

  Riduzione imballaggi banco gastronomia 

  Vendita prodotti con ricariche (detersivi, lamette, pile ecc..)  

  Vendita prodotti con vuoto a rendere (acqua, vini), 

  Vendita prodotti con ridotto imballaggio (ecodesign) 

  Utilizzo cassette/pallet riutilizzabili 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

     Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricaricabili etc.), prodotti 

Ecolabel o con altre certificazioni ecologiche 

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari). In particolare: 

  Cessione ad associazioni benefiche 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mercati del riuso 

    Altre azioni di prevenzione: Raccolta premiata degli imballi in PET 



“  

Progetto LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 

 

Data inizio attività: 2007 

Stato dell’attività :        in itinere       conclusa          altro(specificare)       

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Italia/Piemonte, Valle 

d'Aosta, Sardegna; Francia 

Abitanti:       

Contatti: comunicazione@keoproject.com 

Link utili: www.mrpet-recycling.com 

 

DESCRIZIONE 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Si prega di fornire una sintetica descrizione dell’attività sottolineando il valore aggiunto della vostra 

pratica per la categoria selezionata. 

MrPET è l'innovativo sistema di reverse vending delle bottiglie in PET. Ogni postazione 

MrPET carica sulla tessera i punti FADA® (Fedeltà Amica dell'Ambiente) corrispondenti alla 

quantità di bottiglie riciclate dall'utente. Punti che si trasformano in sconti nei negozi 

aderenti al circuito. 

 

2. ATTORI 

Indicare I principali soggetti coinvolti –  gli attori chiave e gli altri stakeholders nello svolgimento 

dell’attività.  

Keo Srl, società di progettazione. 

Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di 

Imballaggi in Plastica. 

I negozi aderenti al circuito. 

Tutti i cittadini che utilizzano imballi in PET. 

 

3. BENEFICIARI 

Gruppi target e beneficiari finali ai quali è rivolta l’iniziativa. 

MrPET è un progetto che porta benefici, diretti o indiretti, a tutti coloro che vivono nel 

territorio servito dalle postazioni MrPET. 
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4. OBIETTIVI 

Quali sono gli obiettivi generali e specifici nella riduzione dei rifiuti? (quantificare se possibile ).  

L'obiettivo generale è quello di trasformare un rifiuto in risorsa. 

Il primo obiettivo specifico è quello di coinvolgere direttamente i cittadini in un'azione 

ecologica tramite un incentivo di natura economica. 

Il secondo obiettivo specifico è quello di raccogliere in modo efficiente (in quanto già 

selezionata) una materia prima preziosa come il PET. 

 

5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 

Indicare se e quali strumenti - di comunicazione, economici e legislativi e volontari - sono stati 

utilizzati per lo sviluppo delle attività (esempi:, Agenda 21, strumenti-metologia di  partecipazione, 

protocolli d’intesa, certificazioni, sistemi di gestione ambientale).   

      

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto (azioni/fasi di lavoro) 

MrPET è il principale sistema di raccolta differenziata premiata in Italia. Grazie alla 

collaborazione con Corepla, la nuova evoluzione del sistema, avviata nel 2012 e 

soprannominata “MrPET 2.0”, si integra con la raccolta differenziata pubblica degli 

imballaggi in plastica già diffusa nel 92% dei Comuni italiani. 

La stazione di raccolta MrPET è uno strumento che premia il gesto etico del cittadino. Gli 

utenti portano le bottiglie in PET (ma il sistema è già pronto per essere applicato ad altre 

tipologie di imballo) e caricano i corrispondenti punti FADA (“Fedeltà amica dell'ambiente”) 

sulla MrPET card. I punti si trasformano in sconti e premi nei punti vendita aderenti al 

circuito. 
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7. MONITORAGGIO 

Descrivere l’approccio metodologico adottato per il monitoraggio degli output e risultati: 

Il cambiamento più significativo del nuovo sistema sta nel pianificare il funzionamento di una 

intera area geografica piuttosto che non quello della singola stazione di raccolta. Questa 

metodologia ben si sposa con il rinnovato sistema di gestione dei punti FADA (“Fedeltà amica 

dell'ambiente”), che si relaziona non più con un solo punto vendita ma mette in rete il 

sistema di esercizi commerciali locali interessati all’adesione al sistema di raccolta premiata. 

Non solo, ritenendo che la diffusione del sistema avverrà attraverso la pianificazione di 

distretti, e immaginando la stazione di raccolta ed il suo sistema commerciale di riferimento 

come un punto all’interno del distretto, sarà possibile, grazie al nuovo programma 

informatico di rete, mettere in comunicazione tra loro tutte le stazioni di raccolta e di 

conseguenza tutti gli esercizi commerciali a loro legati. 

Allo scopo di incrementare la qualità e la quantità della raccolta, il nuovo sistema MrPET si 

affianca al sistema di raccolta differenziata tradizionale e si integra in modo più efficiente con 

gli altri attori della filiera, dai cittadini agli operatori alla pubblica amministrazione. La 

presenza di MrPET sul territorio sarà pianificata con logiche di distretto. Le modalità di 

installazione delle stazioni di raccolta saranno studiate facendo riferimento alla distribuzione 

dei bacini di utenza del territorio considerato e al sistema logistico per la raccolta presente 

nel medesimo. Il rapporto con gli attori sarà programmato all’insegna della convenienza 

collettiva: 

− i cittadini saranno i veri protagonisti del nuovo scenario, il motore del sistema e i 

diretti beneficiari;  

−  gli operatori vedranno incrementata la qualità e la quantità della raccolta con dirette 

ricadute per l’intera filiera industriale in termini di incremento di lavoro; 

−  la pubblica amministrazione coordinerà il posizionamento delle stazioni con 

COREPLA e con gli operatori MrPET. 

 
Sono stati predisposti ex ante degli indicatori per misurare gli output e i risultati? Indicare la lista degli indicatori. 

Quantità e qualità degli imballi raccolti, quantità di tessere distribuite, quantità di punti 

accumulati e scaricati. 

 

8. RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Indicare in quale misura il progetto ha contribuito alla riduzione dei rifiuti: 

Il nuovo sistema MrPET rappresenta un importante elemento di crescita per la raccolta 

differenziata (di qualità!) grazie alla forte partecipazione dei cittadini. La comunicazione 
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coordinata fra gli attori coinvolti nel progetto (le istituzioni, gli operatori, i soggetti 

commerciali, le associazioni cittadine) darà la opportuna evidenza al progetto creando spirali 

economiche positive che andranno a beneficio della collettività. 

Il volume di economia etica generato dalle decina di migliaia di cittadini che hanno aderito al 

circuito e che quotidianamente portano gli imballi alle stazioni di raccolta MrPET è la migliore 

prova del valore sociale del progetto. 

MrPET coniuga la convenienza economica con il beneficio ambientale, offrendo alla 

collettività, accanto alle motivazioni etiche, uno strumento di incentivazione concreta ai 

comportamenti virtuosi. Il principio è semplice: più il cittadino raccoglie e, quindi, “alimenta” 

l’industria del riciclo, più guadagna, e con lui i commercianti, le amministrazioni pubbliche e 

tutto il territorio di riferimento. 
 

9. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  

I Punti FADA – Fedeltà amica dell'ambiente premiano l'impegno dei cittadini nella 

salvaguardia dell'ambiente, trasformando i comportamenti ecosostenibili in vantaggiose 

opportunità, attraverso un'alleanza a tre tra cittadini, Enti locali e attività commerciali. 

Raccogliere i punti è semplice. FADA ha identificato un pacchetto di comportamenti che 

permettono di tagliare le emissioni di CO2 nell'atmosfera e calcolato, per ciascuno di essi, la 

quantità di anidride carbonica risparmiata. 

Registrandosi al circuito Punti FADA – su questo sito, oppure presso gli Urp, gli uffici 

ambiente o gli ecocentri dei Comuni aderenti all'iniziativa – si ottiene una tessera magnetica 

gratuita e personale sulla quale viene caricato 1 punto ogni 100 grammi di CO2 in meno 

prodotti. 

Le modalità a disposizione per guadagnare punti sono diverse e in continuo aumento e 

possono variare a seconda degli accordi tra Enti locali e attività commerciali. 

Per ottenere i punti è sufficiente conferire le bottiglie di plastica nelle apposite macchine 

MrPet collocate nelle vicinanze degli esercizi commerciali affiliati: sulla tessera verranno 

caricati da 1 a 2 punti per ogni bottiglia inserita nella macchina. 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Finanziamenti privati 

 

ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- presenza elevata di imballi in PET 

- consapevolezza ambientale crescente da 

parte dei cittadini 

- convenienza economica per i cittadini  

- elevato valore della materia prima 

seconda PET 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- scarsa presenza sul territorio 

-  

-       

 

OPPORTUNITA’ 

- possibilità di espansione territoriale 

-       

-       

MINACCE 

- diminuzione della qualità della raccolta in 

caso di errori di inserimento (es: plastiche non 

PET) da parte degli utenti 

-       

-       

 

 

 


