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Coca-Cola European Partners Plc, Viridor Waste 
Management Ltd, Avery Dennison Materials Europe 
B.V. e Polymer Extrusion Technologies (UK) Ltd 
stanno lavorando fianco a fianco per garantire  
che circa 70 tonnellate di scarto di liner in PET 
possano essere riciclate quest’anno.

Questa collaborazione favorisce l’economia circolare e aiuta 
ad affrontare le sfide legate alle risorse che ci troviamo a 
fronteggiare. Lavorando insieme lungo tutta la catena del 
valore, le aziende possono trasformare la crisi legata alla 
scarsità delle materie prime in un’opportunità di business. 

Questo case study mostra come Coca-Cola European 
Partners (CCEP), Avery Dennison, Viridor e PET UK, grazie 
ad una stretta collaborazione, possano trasformare gli scarti 
delle etichette in una risorsa preziosa, utilizzabile per creare 
nuovi prodotti. 

 > Viridor,  
una delle società leader nel Regno Unito in ambito  
di riciclaggio, risorse ed energie rinnovabili.

 > PET UK,  
una delle principali aziende trasformatrici di plastica  
del Regno Unito.

I partner
 > Coca-Cola European Partners (CCEP),  
il principale imbottigliattore indipendente di Coca-Cola 
del mondo.

 > Avery Dennison,  
il leader mondiale nell’ambito dei materiali e delle 
soluzioni per etichettatura e packaging.

Collaborazione lungo  
la catena di fornitura 
per trasformare gli scarti del liner in una risorsa preziosa

In che modo la collaborazione 
lungo la catena di fornitura ha 
portato a una raccolta degli  
scarti più intelligente per  
le bottiglie Smartwater



La sfida

CCEP ha iniziato a produrre 

Smartwater per il mercato 

britannico nella sua fabbrica 

di Morpeth, Gran Bretagna, 

nel 2014. Nel solo 2015 ha 

imbottigliato circa 50 milioni  

di bottiglie di Smartwater. 

Durante la produzione di Smartwater, alle bottiglie viene 
applicata un’etichetta autoadesiva. Prima dell’applicazione, 
queste etichette recano un liner trasparente in plastica 
(PET), che diventa uno scarto una volta che le etichette sono 
applicate. In totale vengono generate circa 8 tonnellate di scarti 
di liner ogni 10 milioni di bottiglie di Smartwater prodotte. 

Gli scarti di liner in PET sono difficili da gestire e 
rappresentano un costo significativo per la CCEP - nel solo 
2015 sono state prodotte oltre 40 tonnellate di scarti, con un 
costo di 8.500 £ per trattamento e smaltimento. 

Fattore importante, il processo di smaltimento non 
supportava l’enfasi che ciascuna azienda pone sul riciclaggio, 
sulla sostenibilità e sull’economia circolare. 
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La soluzione

Come parte del suo impegno 

nei confronti della sostenibilità, 

Avery Dennison lavora a stretto 

contatto con i suoi clienti e con 

i clienti dei suoi clienti per far 

passare il settore da un modello 

tradizionale lineare “take, make, 

dispose” (prendi, produci, getta) a 

un modello di economia circolare. 

Avery Dennison ha contattato CCEP proponendo una 
soluzione che avrebbe consentito di riciclare il liner PET 
siliconizzato trasformandolo in una risorsa utile. 

Questo richiedeva la collaborazione di una delle aziende 
trasformatrici di plastica del Regno Unito, la PET UK, con 
sede a Dumfries, Scozia.

PET UK sminuzza ed estrude il liner PET trasformandolo 
in un granulato che viene poi sottoposto a uno speciale 
trattamento, prima di essere utilizzato per la produzione 
di nuovi fogli di PET termoformabile. Anziché finire in 
un bidone per lo smaltimento dei rifiuti generici, i liner 

PET diventano quindi una materia prima che può essere 
utilizzata nella produzione di resina PET riciclata. 

La resina PET riciclata (rPET) diventa materia prima per la 
produzione di articoli quali fibre PET per imbottiture, nastri 
o fogli termoformabili, utilizzati per la produzione di vassoi.

La CCEP ha prontamente accolto l’idea e ha presentato 
Avery Dennison alla Viridor, partner di CCEP nell’ambito 
del riciclaggio. Le quattro aziende hanno collaborato per 
stabilire come far funzionare l’iniziativa. PET UK si è recata 
alla fabbrica di Morpeth della CCEP, iniziando la raccolta del 
liner PET di scarto a novembre 2015.
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LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti 
Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in 
conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2016 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi 
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può 
essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. IT
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I vantaggi

Questa iniziativa rappresenta un significativo passo 
avanti per la CEEP, aiutandola a riciclare una maggior 
quantità di scarto e confermando il suo impegno a 
supporto dell’economia circolare. Ci aspettiamo che 
l’iniziativa riduca l’emissione di anidride carbonica 
della fabbrica di Morpeth della CCEP di circa 180-200 
tonnellate quest’anno.

L’iniziativa ha inoltre avuto un vantaggio commerciale diretto 
per la CCEP, che prevede di produrre 90 milioni di bottiglie 
di Smartwater nel 2016. Facendo in modo di riciclare il liner 
anziché inviarlo all’inceneritore o allo smaltimento, si prevede 
di generare un risparmio annuo di circa £ 25.000.

 Diamo il benvenuto alla CCEP in qualità  
di nuovo membro del nostro programma  
di riciclaggio del liner PET. 

 Dal lancio di questo servizio circolare con PET UK nel 
2014, abbiamo accolto numerosi marchi di vini, liquori, 
birre e bevande, interessati a risparmiare e a ridurre 
l’impatto ambientale delle loro attività di imbottigliamento 
nel Regno Unito e in Irlanda. L’entusiasmo e la stretta 
collaborazione tra le quattro aziende lungo la catena di 
valore sono stati fondamentali per un’implementazione 
rapida ed efficace del servizio. Avery Dennison ha fissato 
l’ambizioso obiettivo di sostenibilità di eliminare entro il 
2025 il 70% degli scarti di liner dalla catena di valore del 
settore. Ci auguriamo che il successo di case study quali 
quello con la CCEP ispiri e stimoli altri marchi a rivolgersi 
a noi per scoprire quali possibilità di riciclaggio esistono 
per i loro scarti di liner. 

 Questo progetto è stato un’ottima opportunità per lavorare insieme ai fornitori e di utilizzare 
concetti quali innovazione e  miglioramento continuo per ridurre i costi e migliorare i livelli di 
servizio per il nostro cliente Coca-Cola European Partners. Lavorare in collaborazione con i 
nostri clienti e i nostri fornitori è un elemento chiave nella nostra visione per dare nuova vita 
alle risorse ed è importante per noi lavorare con loro in una maniera che promuova qualità e 
valore e garantisca la sostenibilità e l’innovazione. 

 Alla Coca-Cola European Partners, siamo pienamente consapevoli dei rischi e delle 
opportunità che la scarsità delle risorse pone nella nostra attività, in particolare per quanto 
riguarda il nostro packaging. Siamo consapevoli del fatto che la nostra economia debba 
evolvere dall’attuale modello lineare ‘take-make-dispose’ per passare a un modo di pensare 
più circolare e a lungo termine. Questo esempio mostra come possiamo trasformare la crisi 
delle risorse in un’opportunità commerciale tramite una stretta collaborazione lungo la catena 
del valore. Le aziende che possono essere realmente innovative con i prodotti e i servizi che 
forniscono, ottimizzando le risorse che impiegano e incoraggiando i consumatori a fare lo 
stesso, hanno il potenziale di trasformare la nostra economia. 

 European Partners PET UK siamo lieti di dare un nuovo valore a ciò che in precedenza era un 
flusso di scarti collaborando con altre aziende per aiutare a creare il passaggio ad un’economia 
più circolare. 
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Xander van der Vlies,  
Responsabile Sostenibilità di Avery Dennison. 

Teresa Etherington,  
National Key Account 
Manager, presso Viridor

Joe Franses, 
Responsabile del reparto 
Responsabilità aziendale e 
sostenibilità, di Coca-Cola

Iain Steel,  
Technical Service Manager 
presso PET UK, PETUK


