
Menzione SpecialeMenzione Speciale “Miglior Prodotto”“Miglior Prodotto”

11°°Premio “uso dei materiali e rifiuti” Premio “uso dei materiali e rifiuti” 
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Aiuta l’ambienteAiuta l’ambiente

Menzione per la prevenzione rifiutiMenzione per la prevenzione rifiuti

SERVIZIO SERVIZIO FREEBEVERAGEFREEBEVERAGE
prevenzione rifiuti bevandeprevenzione rifiuti bevande
calcoli per 600.000 pasti annuicalcoli per 600.000 pasti annui



Impatto ambientale dell’acqua in bottiglia

154.000.000.000 di litri di acqua in bottiglia154.000.000.000 di litri di acqua in bottiglia
consumata ogni anno nel mondoconsumata ogni anno nel mondo

12.000.000.000 di litri di acqua in bottiglia 12.000.000.000 di litri di acqua in bottiglia 
consumata ogni anno in Italiaconsumata ogni anno in Italia

665.000.000  di chilogrammi di petrolio665.000.000  di chilogrammi di petrolio
ogni anno in Italia per produrre le bottiglieogni anno in Italia per produrre le bottiglie

400.000 Tonnellate di rifiuti400.000 Tonnellate di rifiuti
ogni anno in Italiaogni anno in Italia

13.000.000 di Tonnellate di trasporti13.000.000 di Tonnellate di trasporti
ogni anno in Italiaogni anno in Italia

910.000 di Tonnellate di CO2 emesse910.000 di Tonnellate di CO2 emesse



Descrizione sintetica del servizio Descrizione sintetica del servizio 

freebeveragefreebeverage per la ristorazione collettivaper la ristorazione collettiva

IlIl servizioservizio freebeveragefreebeverage,, erogatoerogato aa frontefronte didi unun costocosto
fissofisso perper lala societàsocietà didi gestionegestione delladella mensa,mensa, consisteconsiste
nellanella distribuzionedistribuzione selfself serviceservice aa consumoconsumo liberolibero didi ::

acquaacqua microfiltratamicrofiltrata naturalenaturale ee gassatagassata

bevandebevande equoequo ee solidalisolidali

succhisucchi ee bevandebevande naturalinaturali

bibitebibite gassategassate

birrabirra aa 00°°gradigradi alcolicialcolici



Consumo libero per gli utentiConsumo libero per gli utenti

Costo fisso a pasto per la società di gestioneCosto fisso a pasto per la società di gestione

Costo fisso tutto compreso: installazione Costo fisso tutto compreso: installazione 
macchine, manutenzione e fornitura prodotti  macchine, manutenzione e fornitura prodotti  

Costo fisso del servizio inferiore al costo Costo fisso del servizio inferiore al costo 
della sola acqua confezionatadella sola acqua confezionata

Varietà di prodottiVarietà di prodotti

Costante attenzione alla qualità dell’acquaCostante attenzione alla qualità dell’acqua

Elementi del servizio



Nell’ambito del servizio Nell’ambito del servizio freebeveragefreebeverage, , 
General Beverage promuove in particolare leGeneral Beverage promuove in particolare le
Bevande prodotte con materie prime acquistate Bevande prodotte con materie prime acquistate 
dal mercato Equo e Solidale e  garantite da dal mercato Equo e Solidale e  garantite da 
Fairtrade, marchio internazionale di garanzia del Fairtrade, marchio internazionale di garanzia del 
Commercio  Equo e  Solidale che garantisce:Commercio  Equo e  Solidale che garantisce:

�� riconoscimento di un prezzo equoriconoscimento di un prezzo equo
�� rapporti commerciali stabilirapporti commerciali stabili
�� prefinanziamentiprefinanziamenti
�� partnership con organizzazioni che hanno    partnership con organizzazioni che hanno    
�� scarse possibilità di accesso al mercato.scarse possibilità di accesso al mercato.

Bevande equo e solidali



Distributori self service Distributori self service freebeveragefreebeverage



vantaggi ambientali del servizio

Prevenzione Prevenzione 99%99% dei dei rifiutirifiuti . . 
Risultato 2009 in Italia: Risultato 2009 in Italia: 
OltreOltre 2.500 tonnellate 2.500 tonnellate di rifiutidi rifiuti
prevenuti grazie al prevenuti grazie al freebeveragefreebeverage
applicato in 70.000.000 di pastiapplicato in 70.000.000 di pasti

Prevenzione Prevenzione 96%96% di di trasporti.trasporti.
Risultato 2009 in Italia:Risultato 2009 in Italia:
oltreoltre 107.000 tonnellate 107.000 tonnellate di mercedi merce
NON trasportata grazie al servizio NON trasportata grazie al servizio 
freebeveragefreebeverage in 70.000.000 di pastiin 70.000.000 di pasti



riduzione dei rifiutiriduzione dei rifiuti
riduzione dei trasportiriduzione dei trasporti

Sostenibilità ambientaleSostenibilità ambientale

riduzione del costoriduzione del costo--bevanda bevanda 
certezza del costocertezza del costo
riduzione dei costi logisticiriduzione dei costi logistici

consumo libero nella varietà e quantitàconsumo libero nella varietà e quantità
ampia varietà di bevande ampia varietà di bevande 
green marketinggreen marketing

Sostenibilità economicaSostenibilità economica

Sostenibilità commercialeSostenibilità commerciale



Sole 24 ore Sole 24 ore 
RCS Gruppo Rizzoli RCS Gruppo Rizzoli 
PiaggioPiaggio
Pirelli Pirelli 
Nuovo PignoneNuovo Pignone
ItaltelItaltel
AlcatelAlcatel
DalmineDalmine
MediasetMediaset
Agusta Agusta 
Mondadori Mondadori 
Alitalia Alitalia 
Banca Intesa Banca Intesa 
SiemensSiemens

Alcuni enti privati e pubblici che lo utilizzano

Esercito ItalianoEsercito Italiano
Marina Militare ItalianaMarina Militare Italiana
Aeronautica ItalianaAeronautica Italiana
Ministero dell’InternoMinistero dell’Interno
Vigili del FuocoVigili del Fuoco
Arma dei CarabinieriArma dei Carabinieri
Guardia di FinanzaGuardia di Finanza
Acciaierie LucchiniAcciaierie Lucchini
ArcelorArcelor
MenariniMenarini
GalbaniGalbani
AlstomAlstom
ElyEly LillyLilly
MaseratiMaserati



Roma  La Sapienza 
Roma Tor Vergata 
Firenze     
Siena
Pisa 
Trento 
Macerata 
Genova 
Savona 
Bari 
Lecce 
Benevento 
Teramo 

Università che utilizzano il freebeverage

Sant'Anna di Pisa 
LUISS
Perugia    
Bolzano 
Udine 
Viterbo  
Benevento 
Gemona
Pescara 
I. U. Europeo di Fiesole
Pordenone 
Catania



ACQUA IN PET e ACQUA IN PET e 
BEVANDE IN LATTINABEVANDE IN LATTINA

FREEBEVERAGEFREEBEVERAGE
Rifiuti PETRifiuti PET
Rifiuti alluminio Rifiuti alluminio 
Rifiuti plastica termoretraibileRifiuti plastica termoretraibile
Rifiuti cartoneRifiuti cartone

18.500 kg 18.500 kg 
170 Kg 170 Kg 

2600 Kg2600 Kg1200 Kg1200 Kg

0 Kg0 Kg

0 Kg0 Kg

70 Kg  70 Kg  

0 Kg0 Kg

Stima rifiuti imballaggi bevande per 600.000 pasti annuiStima rifiuti imballaggi bevande per 600.000 pasti annui



rifiuti con distribuzione a
consumo libero

rifiuti con acqua e
bevande confezionate

22.300 Kg  22.300 Kg  

240 Kg 240 Kg 

sintesi rifiuti imballaggi bevandesintesi rifiuti imballaggi bevande
Stima per 600.000 pasti annui Stima per 600.000 pasti annui 



Acqua e bevande
confezionate

Distribuzione consumo
libero bevande e acqua

38 38 
tonnellatetonnellate

960 960 
tonnellatetonnellate

trasporto complessivo acqua e bevande  trasporto complessivo acqua e bevande  
Stima per 600.000 pasti annui Stima per 600.000 pasti annui 

calcolato su una percorrenza media di 250 Kmcalcolato su una percorrenza media di 250 Km



ACQUA IN PET e ACQUA IN PET e 
BEVANDE IN LATTINABEVANDE IN LATTINA

FREEBEVERAGEFREEBEVERAGE
Rifiuti PETRifiuti PET
Rifiuti alluminio Rifiuti alluminio 
Rifiuti plastica termoretraibileRifiuti plastica termoretraibile
Rifiuti cartoneRifiuti cartone

2158 2158 
tonnellatetonnellate

19,8 19,8 
tonnellatetonnellate

303 303 
tonnellatetonnellate

140 140 
tonnellatetonnellate

0 tonnellate0 tonnellate

0 tonnellate0 tonnellate

8,2 8,2 
tonnellatetonnellate

0 tonnellate0 tonnellate

rifiuti imballaggi bevande per 70.000.000 di pasti annuirifiuti imballaggi bevande per 70.000.000 di pasti annui



rifiuti con distribuzione a
consumo libero

rifiuti con acqua e
bevande confezionate

2601 2601 
tonnellatetonnellate

28  28  
tonnellatetonnellate

sintesi rifiuti imballaggi bevandesintesi rifiuti imballaggi bevande
per 70.000.000 di pasti annui in Italiaper 70.000.000 di pasti annui in Italia



Acqua e bevande
confezionate

Distribuzione consumo
libero bevande e acqua

4.430 4.430 
tonnellatetonnellate

112.000 112.000 
tonnellatetonnellate

trasporto complessivo acqua e bevande  trasporto complessivo acqua e bevande  
per 70.000.000 di pasti annui in Italiaper 70.000.000 di pasti annui in Italia

calcolato su una percorrenza media di 250 Kmcalcolato su una percorrenza media di 250 Km



1. prevenzione1. prevenzione

2. riutilizzo2. riutilizzo

33.. ricicloriciclo

44.. recuperorecupero didi materiamateria

55.. recuperorecupero didi energiaenergia

66.. smaltimentosmaltimento

L’ordine delle Azioni rispetto al L’ordine delle Azioni rispetto al 

problema dei rifiutiproblema dei rifiuti



Eliminazione, mediante l’utilizzo di distributori di a cqua Eliminazione, mediante l’utilizzo di distributori di a cqua 
microfiltrata microfiltrata e di e di walkywalky cupcup, negli uffici e negli ambienti , negli uffici e negli ambienti 
di lavoro di acqua confezionata in bottiglia o in bo ccionidi lavoro di acqua confezionata in bottiglia o in bo ccioni

Altre iniziative io bevo sostenibili


